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COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
N° 59 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Seduta di 1a convocazione 

 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - I.M.U. - APPROVAZIONE. 
 
 
L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze Consiliari, 

premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE.  

 
  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 MIOZZI GIOVANNI X   10 BRUGNETTINI MASSIMO X  

2 CANAZZA STEFANO X   11 LEARDINI DEVIS X  

3 PEROBELLI PAOLA X   12 FURLANI MICHELE X  

4 TOMIOLO GIOVANNI X   13 CHIAPPA CHIARA X  

5 FERRO CARLO X   14 MENEGHELLI ALESSANDRO X  

6 CASELLA MICHELE X   15 RODEGHERI MAURIZIO X  

7 ARCOLINI TIZIANO X   16 CODOGNOLA NICOLA X  

8 FACCIONI ALESSANDRO  X  17 GASPARELLA RENZO X  

9 BISSOLI IRENE X    TOTALI 16 1 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO  

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. MIOZZI GIOVANNI, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 59 del Reg. Delibere 
 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
I.M.U. - APPROVAZIONE. 
 

 
 
 
L'Assessore Giovanni Tomiolo riferisce che  l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 - n. 214, anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime, come 
prevista dagli artt. 8 e 9 del  D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

Successivamente,  con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011, si ritiene  pertanto necessario, prosegue l'Assessore, 
adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di ISOLA della SCALA,  
esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/97 , così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello 
stesso D. Lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/11. 

Si evidenzia, altresì che : 
- nel regolamento in oggetto l’imposta – nei margini consentiti dalla legge- è stata disciplinata a livello comunale in 
linea di continuità- per quanto possibile- con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari ; 
- il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla 
sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento 
alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. Del D. Lgs.23/11 e successive 
modificazioni ed integrazioni; art. 13 del D.L. 201/11 e successive modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni 
di legge in materia di tributi locali; 
- il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di conversione del D. L. 16/12, in cui 
e’ previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e del D. Lgs. 
267/00 e dall’art. 1 comma 169 del D. Lgs. 296/06; 
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448 
del 28.12.2001 e successive modificazioni, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, nonchè 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; 
 - Il Decreto Legislativo 2 agosto 2012  stabilisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2012 al 31 ottobre 2012. 
 L'Assessore conclude il proprio intervento evidenziando che i Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio e che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 
del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
Si apre la discussione ed intervengono: 
 
Il Consigliere Leardini  (Lista Civica Miozzi per Isola) relaziona brevemente, in qualità di Presidente della quarta  
Commissione Consiliare, evidenziando che il lavoro svolto è  stato molto proficuo. Nell'esaminare il testo, si è rimasti 
fedeli il più possibile alla legge e si è prevista la possibilità di rateizzazione dell'imposta per venire incontro a chi è in 
difficoltà. Le modifiche apportate sono state condivise con  tutti i componenti. 
 
Il Consigliere Chiappa Chiara (Lista Civica Isola nostra il bene comune) evidenzia che l'attività della Commissione 
Consiliare è stata costruttiva. Si è svolto un ottimo lavoro. Auspica che sia così anche per il futuro e preannuncia il 
voto9 favorevole del proprio gruppo. 
 
Il Consigliere Gasparella (Lista civica Movimento cinquestelle Beppegrillo.it)  interviene per affermare che questo non 
è il luogo deputato  a decidere come e quanto i cittadini debbano pagare le tasse. Non  è possibile che quattro persone 
riunite una sera decidano. 
I cittadini non sono mai stati coinvolti in questo processo e ciò,per il Movimento cinquestelle, è inaccettabile. Dichiara 
di non partecipare alla votazione. 
 
Il Sindaco fa presente che il Consiglio Comunale è l'organo deputato a decidere in merito  e l'assemblea consiliare non 
può essere assimilata ad un incontro al bar. 
 
Esce il consigliere Gasparella - presenti n. 15 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Udita la relazione dell'Assessore; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarita’  tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile del servizio e 

dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267; 
  
Con voti favorevoli unanimi ( presenti n. 15 )                            

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

1. APPROVARE il  "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" , composto di n. 13 articoli, 
riportato in allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi del combinato 
disposto delle norme citate in premessa. 

 
2. DARE ATTO CHE,  il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012. 

 
3. DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Dipartimento delle Finanze – secondo le modalità diffuse con nota 5343 del 06/04/12 della 
Direzione del Federalismo Fiscale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del D. L. 201/11. 

 
Entra il consigliere Gasparella - presenti n. 16. 
 
Esce  il Sindaco  - presenti n. 15. Il Vice Sindaco assume la Presidenza. 
 
Esce il consigliere Brugnettini - presenti n. 14.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MIOZZI GIOVANNI 

 

F.to FERRARO AUGUSTO 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il 
___________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FERRARO AUGUSTO 

 
 
 
 


