
 

 

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
Provincia di Brescia 

        
ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 DEL 27.09.2012 
 
 

OGGETTO: MODIFICA   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZI ONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           

 
 

             L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 20,30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 
 

1 - SIMONI PAOLO Presente 
2 - SOMENSINI GIULIANO Presente 
3 - GUSSAGO ROBERTO Presente 
4 - MATTIOTTI STEFANO Presente 
5 - SPEZIANI ADRIANO Presente 
6 - CARMIGNANI RICCARDO Presente 
7 - BERTELLI ALBERTO Presente 
8 - BAZZOLI STEFANIA Presente 
9 - PODAVINI RICCARDO Presente 
10 - GHIDINI MARIALUISA Presente 
11 - ARMANI GIUSEPPE Presente 
12 - MATTIOTTI DIEGO Presente 
13 - BERTINI ISIDORO Assente 
14 - MATTIOTTI FLAVIANO Presente 
15 - SANDRINI GIAN FRANCO Assente 
16 - LUSENTI CATERINA Presente 
17 - LEALI VITTORIANO Assente 

 
Totale presenti  14 
Totale assenti     3 

 
  Assessori esterni partecipanti alla seduta: 

ANDREA NONFARMALE  Presente 
 Assente 

MARCO SARAMONDI  Presente 
 Assente 

 
Assiste il Segretario Comunale DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente AVV. PAOLO SIMONI  

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno, passando la parola al responsabile 
dell’area tributi, dr. Marcello Quecchia, per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
  

Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere, signor Flaviano Mattiotti: “Mi 
sembra che l’articolo 4, comma 3 generi confusione vista l’esenzione esistente per i terreni 
agricoli. L’articolo 5, comma 2, definisce la base imponibile delle aree edificabili facendo 
riferimento alla utilizzabilità a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico, chiedo se sia 
corretto chiedere il pagamento anche per le aree a progetto sulle quali l’amministrazione potrebbe 
decidere di non far costruire nulla. È possibile far entrare in vigore il regolamento dall’1 gennaio 
2012?” 

 
Il dr. Quecchia risponde: “Il successivo articolo 9 precisa quali sono le ipotesi di esenzione, 

lì c’è il riferimento ai terreni agricoli esentati in base all’elenco ISTAT dei Comuni montani. Con 
l’articolo 4 si è voluto semplicemente ricordare che la legge li prevede come soggetti all’imposta. 
Per le aree edificabili ricordo che il regolamento IMU si riferisce ad un concetto di edificabilità 
tributaria, non urbanistica, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione; se il Comune 
esentasse le aree a progetto andrebbe contro la legge, peraltro il valore attribuito è di importo 
limitato. È legittimo prevedere che il regolamento decorra dal 1° gennaio 2012, tanto più che 
l’approvazione del bilancio di previsione è stata rinviata al 31 ottobre e che lo Stato potrebbe 
intervenire sull’IMU a dicembre”. 

 
 Prende la parola il consigliere, signora Lusenti: “Quanto è stato incassato ad oggi a titolo di 
IMU?”. 
 

Risponde il dr. Quecchia: “La prima rata ha generato incassi per euro 1.134.918 a fronte di 
una previsione di circa euro 2.200.000, siamo in linea”. 

 
Conclude il Sindaco: “In sede di approvazione delle aliquote mi ero impegnato a convocare 

la commissione bilancio per monitorare l’andamento delle entrata IMU e fare dei ragionamenti, 
confermo che verrà fatto”. 

 
Quindi, 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 
gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, disciplinante l’imposta municipale propria; 
l’art. 13 del decreto legge n° 201/2011, che ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’imposta 
municipale propria, modificando altresì alcune modalità gestionali del tributo; 
l’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti, attivando anche la riscossione autonoma delle entrate medesime; 

Rilevato che: 
- il 16° comma dell’art. 53 della legge n° 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
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- il 1° comma dell’art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di 
previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

Dato atto che: 
il Comune di Manerba del Garda ha approvato il bilancio di previsione 2012 con deliberazione del 
consiglio comunale n. 9 del 24.04.2012; 
con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 24 aprile 2012 veniva altresì approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

Considerato opportuno aggiornare il suddetto regolamento adeguandolo al testo oggi vigente del 
citato articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Esaminata la bozza di regolamento predisposta dall’ufficio tributi composta da n. 16 articoli e 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE DELL’AREA 
TRIBUTI DOTT. MARCELLO QUECCHIA, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

Attesa la competenza consigliare in materia, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

Visto lo Statuto comunale; 

Tutto ciò premesso; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. // ed astenuti n. 3 (Carmignani Riccardo – Mattiotti 
Flaviano –Lusenti Caterina) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti 
su n. 14 presenti; 

D E L I B E R A 
1) Di abrogare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 10 /2012, per le motivazioni esposte in premessa, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare l’allegata bozza di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria; 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 e del 16° comma dell’art. 53 della 
legge n° 388/2000, il nuovo regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2012. 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dare esecuzione al presente deliberato 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. // ed astenuti n. 3 (Carmignani Riccardo – Mattiotti 
Flaviano –Lusenti Caterina) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti 
su n. 14 presenti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.lgs. 267/00. 
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Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
  AVV. PAOLO SIMONI 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
- viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
 
- viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 
 

- viene pubblicata sul sito WEB del Comune di Manerba del Gard, ai sensi dell’art. 3, comma  
18 e 54, della  Legge 244/2007 

 
Addì, 03.10.2012 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione:  
 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 
267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. SSA ANNALISA LO PARCO 

 
 
 
  
 
03.10.2012 
 
 

  
  
 

        






















