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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

N°  16   Del   30/10/2012 

 
 
 

               

Originale 

 

 

                       

 
 
OGGETTO: ESERCIZIO 2012 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMU . 
 
                     L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTA  del mese di OTTOBRE  alle ore 17,15 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, 
che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri  a norma di legge, risultano presenti: 
 

 Presente 
 

Assente 

1) CUPELLI Vittorio   X  
2) SCANGA Fiorenzo  X  
3) BRUNI Sonnino   X  
4) CORRENTE Francesco  X  
5) DE SIMONE Angelo X  
6) BARONE Giovanni X  
7) FILICE Elio  X 
8) MAZZOTTA Sandro    X 
9) BARONE Pasquale X  
10) PALERMO Maria Assunta   X 
11) SACCO Mario  X  
12) BILOTTA Mario  X  
13) MUTO Giocondo X  
14) ZICCARELLI Maurizio X  
15) CHERUBINI  Alessandro   X 
16) BARONE Aldo  X  
17) NESI Elio X  

 
Presenti:n:13                        Assenti: n.04 
Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale  avv. Alfio Bonaventura.    
Il Sindaco-presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

PROPONENTE: Servizio Finanziario 
 

 
 
OGGETTO: ESERCIZIO 2012 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO IMU.  
 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO  inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 
VISTO che nella seduta del 02 agosto la Conferenza Stato-Città ha prorogato al 31 ottobre 2012 il 
termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali; 
 
VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
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CONSIDERATO che il rinvio al 31 ottobre del termine per adottare il bilancio di previsione da parte 
dei Comuni, introdotto con Dm del 2 agosto 2012 e confermato dal D.L. 174/2012, estende i suoi 
effetti anche all'approvazione delle aliquote e del regolamento Imu e priva di efficacia il termine 
speciale del 30 settembre, previsto dal comma 12-bis dell'articolo 13 del Dl 201/2011. Questo termine 
era stato introdotto in un momento in cui la scadenza per l'adozione dei bilanci era fissata al 30 giugno, 
per permettere ai Comuni di approvare e/o modificare regolamento e aliquote Imu a seguito della 
verifica dei dati aggiornati sul gettito dell'acconto, anche se a termini di approvazione del bilancio già 
scaduti. Per introdurre il termine speciale, il legislatore aveva dovuto derogare alle norme generali, 
secondo cui gli enti locali approvano le tariffe e le aliquote dei loro tributi entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Il rinvio al 31 ottobre del termine per il 
bilancio di previsione ha fatto venire meno le ragioni che avevano indotto il legislatore a prevedere una 
specifica deroga ai fini Imu e ha ricondotto l'approvazione della disciplina di questa imposta nell'alveo 
generale dei termini di approvazione dei bilanci. 
Per quanto riguarda il regolamento, tale interpretazione trova espressa conferma nell'articolo 53, 
comma 16 della legge 388/2000, secondo cui i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento, anche se approvati e/o modificati dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione. 
Quindi l'approvazione e/o la modifica dei regolamenti può senza dubbio intervenire anche dopo 
l'approvazione del bilancio purché entro i termini previsti dalla legge per l’approvazione dello 
stesso. 
Allo stesso modo e per le stesse ragioni, le aliquote Imu possono essere approvate e/o variate entro il 
31 ottobre. Il nuovo termine generale di approvazione del bilancio rende infatti possibile una variazione 
della manovra finanziaria dei Comuni entro ottobre,con conseguente possibilità di rettificare le aliquote 
nell'ambito di una sostanziale ridefinizione del bilancio, con efficacia dal 1° gennaio 2012; 
ATTESO   

- che l’articolo 13, comma 12-bis, terzo periodo, del decreto-legge 201/2011, dispone che per 
l’anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimen to delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, e che l’accertamento convenzionale non 
dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti 
relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito 
dalla Conferenza Stato città e autonomie locali del 1° marzo 2012. 

- che il citato Dipartimento delle finanze, ha effettuato, nel mese di ottobre, in base a 
parametri previsionali di valutazione del gettito IMU a saldo 2012, qui riportati in 
estratto: 

“- i versamenti relativi all’abitazione principale dei contribuenti che hanno optato per il 
versamento in tre rate (la prima a giugno e la seconda a settembre in misura ciascuna pari ad 
un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione; la terza rata a 
dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio 
sulle precedenti rate); 

- i versamenti relativi ai fabbricati rurali per i quali il comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge 
201/2012, come modificato dal decreto-legge 16/2012, dispone che per l'anno 2012, la prima 
rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e 
la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 
conguaglio sulla prima rata; 

- i versamenti relativi ad alcune fattispecie impositive ai fini IMU (indicate nella nota 
metodologica pubblicata sul portale del federalismo fiscale) e riguardanti: 
1) i contribuenti ancora mancanti (c.d. “code”); 
2) gli immobili c.d. “fantasma” non dichiarati in catasto; 
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3) i fabbricati rurali da accatastare entro novembre p.v.; 
4) gli immobili di proprietà del comune” 

un’imprevedibile rideterminazione al rialzo delle previsioni dell’imu accertabile     
convenzionalmente da questo Comune, procedendo, contestualmente, ad una definitiva e  
non revocabile rideterminazione al ribasso del F.S.R. per l’esercizio 2012; 

- che quanto suddetto, determina uno squilibrio complessivo sul bilancio 2012 di questo 
Ente pari ad € 66.780,71 per come evincibile dai prospetti elaborati dall’Ufficio 
finanziario ed allegati alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale; 

- che tale squilibrio dovrà necessariamente essere ripianato in fase di assestamento 2012; 
 

CONSIDERATO  
- che quanto finora esposto non consente all’Ente di sostenere finanziariamente il doppio sforzo 

profuso con la Deliberazione consiliare n.8 del 29.08.2012 di approvazione del Regolamento 
IMU e determinazione delle relative aliquote, consistente nel mancato aumento delle aliquote di 
base e nel’introduzione delle agevolazioni per le unità immobiliari  possedute  dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, e non 
locate (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011) le quali agevolazioni hanno comportato, in base ai 
dati forniti dall’Ufficio tributi, una perdita annu a di gettito pari ad € 40.000,00;  

- che, qualora, le agevolazioni introdotte per le unità immobiliari  possedute  dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, e non locate (art. 
13, comma 10, D.L. 201/2011), dovessero permanere, lo squilibrio complessivo da ripianare in 
assestamento salirebbe alla cifra di € 106.780,71, oggettivamente insostenibile e non 
assolutamente ripianabile per un piccolo Ente a meno di un sensibile aumento della pressione 
tributaria e/o di una interruzione dei servizi essenziali; 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno apportare una variazione al regolamento imu approvato con 
deliberazione consiliare del 29.08.2012 sospendendo, per l’esercizio 2012, le agevolazioni 
regolamentari previste per le unità immobiliari  possedute  dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e procedendo, conseguentemente, alla modifica della corrispondente previsione regolamentare; 
 
RIBADITO che la variazione regolamentare, essendo intervenuta entro i termini previsti per 
l’approvazione del bilancio 2012, entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare la variazione regolamentare all’art.8, comma 2, del regolamento già 
approvato con delibera di CC n°8 del 29/08/2012, allegando alla presente proposta il nuovo 
regolamento per come modificato; 
 
RIBADITO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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RIBADITA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità 
provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

PROPONE 
 

1) Di approvare la variazione regolamentare di cui nel corpo del presente atto allegando allo stesso il 
regolamento modificato per formarne parte integrante e sostanziale (art. 8, comma 2); 

2) Di dare atto che la variazione approvata con la presente deliberazione produce effetti dal 01 
gennaio 2012. 

3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato in data 29.08.2012 e qui modificato, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
PARERI 

 

Parere sulla regolarità contabile  

ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 
 

ΧΧΧΧ Parere Favorevole 
        Parere Contrario 

 

Lago addì 23.10.2012 
 

 

 

         Il Responsabile  del Servizio 
 
           F.to       Dott. F. Giordano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la proposta in oggetto; 
UDITI gli interventi  di cui al verbale di seduta; 
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati; 
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
VISTO l’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
VALUTATO che delle due proposte, quella relativa alla modifica del regolamento IMU con 
riferimento all’assimilazione ad abitazione principale per i residenti all’estero e quella relativa alla 
modifica delle aliquote IMU per le seconde case, il Consiglio ritiene meritevole di considerazione la 
prima e pertanto sospendere il beneficio dell’assimilazione disposto al momento dell’approvazione del 
regolamento; 
CON VOTAZIONE unanime; 

DELIBERA  
 

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e 
trascritta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Successivamente, con votazione  unanime, riscontra l’urgenza  di provvedere in merito, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267. 
 
La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta 
 
 
         Il Segretario Comunale   verbalizzante                                       Il Sindaco-presidente 
     F.to         avv. Alfio Bonaventura                                               F.to     arch. Vittorio Cupelli 
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COMUNE DI LAGO 
________________________________________________________________ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data __31.10.2012_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

  Il Segretario Comunale 
F.to  avv. Alfio Bonaventura 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data  suindicata di pubblicazione;    
 (x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.  
 

 Il Segretario Comunale 
F.to avv. Alfio Bonaventura 

 
     E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 lì,___                    Il Segretario Comunale  
                                                            (avv. Alfio Bonaventura) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


