
COMUNE DI CASTEL DI CASIO 
Provincia di Bologna 

Adunanza STRAORDINARIA di 1A convocazione Seduta PUBBLICA 

DELIBERAZIONE N. 34 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria 
(Imu) 

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di settembre alle ore 20.30 a 
segui re , nella Sala delle adunanze consiliari della Residenza Municipale, in Castel di 
Casio, convocato con apposit i avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali dì cui al D. Lgs . n. 267 del 
18/8/2000, si è riunito il Consiglio Comuna le di Castel di Casio con l'intervento dei suoi 
componenti che previo appello nominale risultano di seguito distinti per presenti ed 
assenti: 

Constatata la legal ità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco pro tempore, Sig. 
Mauro Brunetti, assume la Presidenza e dichiara aperta la sessione 

Partecipa , assiste e verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Colli Susi 

Vengono nominati pe r i punti che esigono votazione segreta gl i scrutatori nelle persone 
dei Consiglieri : Valdiserri - Fioresi - Tibuzzi 



Si dà atto che nel corso della trattazione del presente punto è presente il Consigliere 
Bertacci, con l'effetto della rideterminazione dei consiglieri presenti in n. 14 unità e dei 
consiglieri assenti in n. 3 unità (Moro, Bai, Morozzi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6dicembre 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; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
nE' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 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'articolo 52 del decreto leg islativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie , salvo per 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 . 

ATIESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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 
bi lancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 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 non regolamentare sono stabilite le modalità 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 deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste , nonché le 



detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria . Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all 'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 in data 29/02/2012; 

VISTA la nota ANCI Emilia Romagna pro!. n. 111 del 11/09/2012 recante chiarimenti in 
materia di Imposta municipale propria a seguito delle linee guida in materia pubblicate dal 
Ministero delle finanze in data 11/07/2012; 

RITENUTO fare propria la proposta di Regolamento indicata da ANCI Emilia Romagna e 
conseguentemente revocare il precedente come deliberato con proprio atto n. 4/2012 su 
richiamato; 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
01/01/2012; 

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 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre 
ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs . N. 267 
del 18/8/2000; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, di regolarità contabile del 
responsabile settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che non 
necessita il visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs . 267/2000; 

CON VOTAZIONE PALESE COME DI SEGUITO ESPRESSA: 
Presenti 14; Astenuti 2 (Boldri , Valdiserri) ; Contrari O; Favorevoli 12; 

DELIBERA 



. 

1. 	di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente prowedimento ; 

2. 	di revocare il Regolamento approvato con propria precedente delibera n. 4 del 
29/02/2012; 

3. 	 di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 
Propria , denominata IMU ; 

4. 	di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 01/01/2012; 

5. 	 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nell'allegato Regolamento; 

6. 	 di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta 
Municipale Propria, 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 cadenza del termine previsto 
per l'approvazione del bilancio di previsione . 

_._~-----------



Il presente verbale , salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta utile, viene sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Brunetti Mauro F. to DotI. ssa Colli Susi 

Per copia conforme all'orginale per uso amministrativo . 

Castel di Casio, li 25/10/2012 

Il sottoscritto Vicesegretario , visti gli atti d'ufficio : 

ATTESTA 

che la presente deliberazione su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione 
degli atti, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi : dal 
25/10/2012 al 09/11/2012 ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Testo Unico di cui al D.Lgs . 
nr. 267 del 18/08/2000, senza opposizioni o reclami 

IL VICESEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Colli Susi 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Vicesegretario 

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e 
Innovazione Amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001 , comunicata 
agli enti interessati , che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di 
legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 
dell'originario testo della Costituzione della Repubblica , 

ATTESTA 

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D. L. vo 267/2000 

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/11/2012 

D perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4) 

!KI decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3) 

IL VICESEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Colli Susi 


