
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  55   del  31-10-12

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 09:30, in Montefiascone, nella Sala

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor TRAPE' MARIO in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor CARELLI LUCIANO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

CIMARELLO LUCIANO P CIUCCI MASSIMO P

TRAPE' MARIO P TRAPE' RENATO P

FUMAGALLI FERNANDO P CONTESTABILE UMBERTO P

TISBO MARCO P FOSCARINI ANNA RITA A

MOSCETTI GIULIA P PAOLINI MASSIMO A

BATINELLI  DOMENICO P CECCARELLI MASSIMO A

CACALLORO GIORGIO P BELLACANZONE LUCA P

BALESTRI MARCO P MORLESCHI RAFFAELE A

BACCHIARRI GIOVANNI P

Risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

BALESTRI MARCO

CONTESTABILE UMBERTO

BELLACANZONE LUCA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati la L. 05/05/2009 n. 42 ed il D.Lgs  14/03/2011 n. 23 in materia di federalismo
fiscale ed in particolar egli artt. 8 e 9 del suddetto decreto  che istuiscono l'Imposta
Municipale Propria;

Richiamata la deliberazione della giunta Comunale n. 185 del 30/07/2012 che adotta il
Nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria" ;

Visto il suddetto Regolamento;

Richiamato infine l'art. 13 comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in legge n.

214/2011, il quale testualmente recita: "a decorrere dall'anno di'imposta 2012, tutte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie degli enti Locali devono

essere viaite al Ministero dell'economia e delle Fianze, Dipartimento delle Finanze, entro il

termine di cui all'art. 52 comma 2, del D.Lgs 446/1997, 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 previsti dal 1^ periodo e' 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 nonn regolamentare, sono stabilite le modalita' 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 dleiberazioni inviate

dai Comuni. Tale pubblicazione costituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.

52 comma 2 terzo periodo, del D.Lgs n. 446 del 1997."

Visto il D.L n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarita’ tecnica ai sensi dell’art 49 del
D.Lgs 267/000;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarita’ contabile dal Ragioniere Capo
ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/000;

Udito l'intervento del Sindaco nel testo che segue:" Per quanto riguarda l'IMU come sapete
il Comune non ne trae nulla di positivo; la prima rata ha fatto incassare circa Euro
1.000.000,00 su una previsione annua dello Stato di circa Euro 1.600.000,00.
Chiaramente, il maggior gettito viene incassato dallo Stato. Non è stata toccata l'aliquota
IMU per la prima casa mentre è stata aumentata quella della 2° casa: questo per sopperire
al taglio derivante dallo spending review di euro 180.000,00 circa che si aggiunge al



precedente taglio applicato che ammonta a circa euro 1.400.000,00. Non è stato facile
portare avanti determinate scelte in un periodo difficile come questo: abbiamo cercato di
sostenere gli agricoltori e gli allevatori dimezzando l'aliquota IMU sui beni strumentali (es.
fienili), abbiamo portato allo 0,10% l'IMU per i piccoli negozi che sono quelli che soffrono di
più della crisi economica che tutti conosciamo. Stiamo cercando di dare un segnale
positivo in questo particolare momento. In linea generale, abbiamo mantenuto l'impianto
della precedente imposta ICI, con un'unica modifica obbligatoria per legge: è stata tolta
l'agevolazione per  il  comodato gratuito di un'abitazione ad un familiare ."

Al termine, eseguita la votazione si accerta il seguente risultato, proclamato dal
Presidente: n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese su n. 13 componenti presenti tra i
quali n. 1 astenuto (Bellacanzone Luca);

DELIBERA

1) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria"
adottato con atto di GC n. 185 del 30/07/2012 e che si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle'Economia e

delle Fiannze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dalla data di esecutivita' e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

Bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) e

della nota MEF prot n. 5343/2012 del 06/04/2012;

3) Con separata votazione avente lo stesso risultato precedente, il presente atto viene

dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario
                   TRAPE' MARIO                   CARELLI LUCIANO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-11-12 al 13-12-012 ai sensi dell’art.

124 del D.lgso 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
       CARELLI LUCIANO

ESITO DELL’ESAME
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI VITERBO

Prot. n. Viterbo, lì

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.

267, nella seduta del con il seguente esito:

Il Presidente
        F.to

Per copia conforme Il Segretario Comunale

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-10-12, ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000,

n.267.

Montefiascone, li 31-10-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
             CARELLI LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno 28-11-12 al giorno 13-12-012 e che contro la stessa non è stato

presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
            CARELLI LUCIANO






























