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DELIBERAZIONE N. 3 

Soggetta invio capigruppo � 

Trasmessa al C.R.C.  � 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU).            
 

 

             L’anno duemiladodici addi tredici del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 

 

BERERA GIOVANNI SINDACO P 

FORCHINI CARLETTO CONSIGLIERE P 

MELACINI MARIA LAURA CONSIGLIERE P 

CENTURIONI FRANCESCA CONSIGLIERE P 

MIDALI MARIO CONSIGLIERE P 

MILESI ENNIO CONSIGLIERE P 

MONACI ELIDE CONSIGLIERE P 

CATTANEO ANNA MARIA CONSIGLIERE P 

SCHENATTI JESSICA CONSIGLIERE P 

PANSERI GIOVANNI CONSIGLIERE P 

PAGANONI GIANFRANCO CONSIGLIERE P 

GIANATI FRANCESCA CONSIGLIERE P 

MICHETTI ERIKA CONSIGLIERE P 

 

      Totale presenti  13  

      Totale assenti    0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZAGARRIO  GAETANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERERA GIOVANNI nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto L.gvo 18.08.2000, n. 267; 

 

Introduce l’argomento il Sindaco il quale illustra brevemente la bozza di Regolamento relativo 

all’applicazione dell’Imposta Municipale  Propria che nei fatti rileva e sostituisce l’I.C.I.  Infatti sia 

i soggetti passivi che i presupposti dell’imposta nonché le basi imponibili sono identiche alla 

precedente normativa. Cambiano alcune considerazioni o nozioni giuridiche in merito all’abitazione 

principale e alle pertinenze nonché le detrazioni per l’abitazione principale e le esenzioni. In merito 

invece alle aliquote previste dalla legge si andrà a discutere al punto successivo. 

 

A seguito del dibattito a cui intervengono alcuni consiglieri il regolamento viene messo ai voti; 

 

Con voti favorevoli unanimi la bozza di regolamento viene accolta. 

 

PERTANTO, esauriti gli interventi e chiuso il dibattito, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 

ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;  

 

Visto l’art.13 D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di 

conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 

territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 

disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima 

imposta a regime al 2015;  

 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato 

decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  

 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;  

 

 Rilevato pertanto necessario procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per 

l’applicazione della nuova imposta a valere già per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate 

dal citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa 

rinvio;  

 

 Visto a tal fine il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che differisce al 30.06.2012 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2012;  

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario 



 

 

 

 

CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n.  13 

Consiglieri votanti n.  13 

Voti favorevoli n.   13 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

2) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad 

intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa 

di cui all’art. 13 comma 15 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa 

legge di conversione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime 

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del servizio 

  Forchini Carletto 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esprime 

parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to Belotti Luisella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

 F.to BERERA GIOVANNI                               F.to ZAGARRIO  GAETANO 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

n.        Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 

stato pubblicato il giorno 21.04.2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Segretario Comunale 

       F.to ZAGARRIO  GAETANO 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

(art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi   .  .     giorno di pubblicazione - ai Capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art.125, 1° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° Comma del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267  in data 

 

li,    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

ADDI', 20.04.2012                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to Zagarrio Dr. Gaetano 

     


