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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  
 

 
 L’anno duemilaDODICI il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 21,00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, 
vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

                  Componenti del Consiglio Comunale 

 

Presenti = P 
Assenti  = A 

1. MORANI Fabrizio - Sindaco P 
2. AIMONE BRAIDA Mauro - Consigliere P 
3. SCALDAFERRO Letizia - Consigliere P 
4. GALFIONE BAROZZO Aldino - Consigliere P 
5. PELLEREY Pier Ettore - Consigliere A 
6. AIMONE Irene - Consigliere P 
7. CRESTANI Roberto - Consigliere P 
8. BOGGIO Patrizia - Consigliere P 
9. GIBELLO FOGLIO Fabio - Consigliere P 
10.PIROLA Fabio - Consigliere A 
11.CAPPIO Davide - Consigliere P 
12.ZUCCADELLI Gianfranco - Consigliere P 
13.FRIGATTI Delia - Consigliere P 
  

Componenti del  Consiglio  Comunale  presenti  n. 11  -  Assenti giustificati n. 2 

 
 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Luigi Rosso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio Morani, Sindaco,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 

 



n. 02 in data 2 luglio 2012 
Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(I.M.U.) 
 
 
 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        (Donatella Gherardi) 
            F.to: Donatella Gherardi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Sindaco, Presidente; 
 
PREMESSO: 
- che con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale) è stata prevista 
l’istituzione a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria (art. 8 e ss.); 
- che con D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata disposta (all’art. 13) 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione sino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011; 
- che con il D.L. 16/2012 e relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed 
integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Strona, 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. 
201/2011; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 così come modificato dall’art. 27 comma 8 della L. 
448/2001 secondo cui: 
- il termine 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; 
- i regolamenti sull’entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012 con il quale è stato prorogato al 31 
agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
EVIDENZIATO che 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. 23/2011 e s.m.i.; art. 13 del 
D.L. 201/2011 e s.m.i.) ed alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali; 
 
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune nonché, in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14, 
comma 6, del D.Lgs. 23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11; 
 



ESAMINATO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale composto da 
numero venticinque articoli che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
VISTO il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49, 
primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che il consigliere comunale Mauro Aimone Braida ha dichiarato di non voler 
prendere parte alla votazione della presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli dieci, contrari o astenuti nessuno - il consigliere Aimone Braida non partecipa al 
voto - espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare, stante quanto esposto in narrativa che in questa sede integralmente si richiama, 
il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”, 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, composto di n. 25 articoli, che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1/1/2012 ai sensi del combinato disposto di 

cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, dell’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e 
dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011); 

 
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

4. Di pubblicare il presente regolamento: 
- sul sito internet del Comune – Sezione Regolamenti 
- all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi 

 
5. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 



 
 
 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
            IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (Fabrizio Morani)                                                    (Dott. Luigi Rosso) 
       F.to: Fabrizio Morani      F.to: Luigi Rosso 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
  N.     165        Reg. Pubb. 
 
 SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
online in data odierna e vi  rimarrà  per  quindici  giorni consecutivi. 
 
   Strona, 26 luglio 2012 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                     (Dott. Luigi Rosso) 
           F.to: Luigi Rosso 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  6 agosto 2012 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma III del D.Lgs. 267/2000); 
  
 Strona, li 8 agosto 2012  
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              (Dott. Luigi Rosso) 

                 F.to: Luigi Rosso 
 
 
 
 
 
(      ) RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 


