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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero:  31 
Data:  29/10/2012 
 

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

 

L’anno    DUEMILADODICI    il giorno     VENTINOVE      del mese di   OTTOBRE  alle ore  21,00   nella sala delle adunanze si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA DI 

PRIMA convocazione. 

Su numero 13 componenti risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
 

 Carica P A   Carica P A 
         
CHIARI Giuseppe Sindaco P   LAZZARIN Adriano Consigliere P  
RAPETTI Angela Assessore P   PICCININI Cesare Consigliere P  
VINCI Vincenzo Assessore P   PULEO Francesco Consigliere P  
GUALTIERI Giuseppe Assessore P   ARZANI Giovanni 

Achille 
Consigliere P  

BURRONI Fiorenzo  Assessore P   COMELLI Maurizio 
Giovanni 

Consigliere P  

BOCCA Giovanni Consigliere P   MONTALDI Silvano  Consigliere P  
ZORZOLI Giorgio Pietro 
Luigi 

Consigliere P       

 

      TOTALE 13 O 
 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Mariano 
Cingolani. 
 
Il Sig. Bocca Giovanni, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale. 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015. 
 
CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 
del 2011, sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;    

 
VISTA altresì la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante chiarimenti 
e precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune entro e non oltre il termine  di 
approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
VISTO il combinato dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), e dell’art. 
1, comma 169 della Legge n. 296/2007 (finanziaria 2007), che dispongono: 
 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell’08/06/2012 con la quale il Comune ha approvato le 
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell’08/06/2012 con la quale il Comune ha approvato il 
Bilancio di previsione l’esercizio finanziario 2012; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge  22 Dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria, il quale ha stabilito che “entro il 31 ottobre 
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;  
 
CONSIDERATO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
dell’11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli 
enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;   
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviata 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. 
 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un regolamento comunale che disciplini l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, nel Comune di Gropello Cairoli,  esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.Lgs n. 23/2011 e dall’art. 13 del D.L. n. 
201/2011; 
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VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. composto di n. 28 
articoli, allegato alla presente deliberazione cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 dicembre 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;    
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.  
18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
VSTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale delle entrate; 
 
UDITA la relazione del Sindaco che introduce l’argomento, lasciando alla Sig.ra Preda – Responsabile dell’Ufficio 
Tributi – il compito di illustrare gli aspetti fondamentali del Regolamento. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali seguenti: 
 
Il Consigliere di minoranza della lista “Rinascita Gropellese” Sig. Puleo Francesco chiede quale intenzione ha 
l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda le aliquote IMU. 
 
Il Sindaco replica spiegando i motivi per cui non sono state aumentale le aliquote. 
 
Successivamente non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri comunali, il Presidente pone in votazione 
l’argomento di cui in trattazione; 
 
La proposta ottiene il seguente risultato:  
 
Consiglieri comunali presenti  n. 13 
Astenuti    n.   4 (Comelli, Puleo, Arzani, Montaldi) 
Consiglieri votanti    n.   9  
Con voti favorevoli .   n.   9  
Contrari    n.   0 
 

D E L I B E R A 
 
   
1. Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), composto di n. 28 articoli, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data 

di istituzione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – in via sperimentale; 
 
3. Di trasmettere la presente deliberazione regolamentare relativa all’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)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. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Giovanni Bocca 

 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Avv. Mariano Cingolani 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
03.11.2012   
 
 
Addì  03.11.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to Avv. Mariano Cingolani 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Avv. Mariano Cingolani 
Lì,  03.11.2012 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione: 
 
[] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data ______________ 
[x] E' divenuta esecutiva il _14.11.2012_ per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000: 
[x]Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
[] Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
 
Addì  14.11.2012 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 
 
 
 


