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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________ 
 

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - STRALCIO ART. 9 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  GIASSI GIAN ANDREA Presente 

3  ADOBATI SILVANO Presente 

4  GHIDOTTI CORINNE Presente 

5  VANOLI GIUSEPPE Presente 

6  CORSINI DOMENICO Presente 

7  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

8  MELOCCHI SILVIO Presente 

9  GARLINI KETY MARIA L. Presente 

10  GOISIS GIUSEPPE Presente 

11  TESTA LUCA Presente 

12  GIASSI PATRIZIA GABRIELLA Assente 

13  STUCCHI GIOVANBATTISTA Assente 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale  ALLETTO DR. SALVATORE  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

                     (F.to Rag. Corti Franca) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

                  (F.to Dr. Alletto Salvatore) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
Relazione del Sindaco e lettura dell’osservazione del Ministero delle Finanze al Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 8 del 21/062012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 
VISTA LA NOTA  del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale  si chiede al Comune di 
Pognano di modificare l’art. 9 (Differimento dei termini) del Regolamento in oggetto, segnalando che lo 
stesso non può legittimamente stabilire il differimento dei termini di versamento dell’imposta, 
contrariamente a quanto veniva stabilito dall’art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997 nr. 446 in materia di I.C.I.; 
 
PRESO atto che l’art. 13 – c. 11 del D.L. 06/12/2011 nr. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 nr. 214, 
riserva allo stato una quota dell’imposta, il cui versamento deve avvenire contestualmente al 
versamento della quota d’imposta spettante al Comune; 
 
VISTO l’art. 9 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 
CONSIDERATA  la necessità di accogliere l’invito del MEF e di procedere allo stralcio dello stesso, per 
i suesposti motivi; 
 
Presenti n. 11: 
con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge, 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

1. Di procedere allo stralcio dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.), per i motivi meglio esposti in narrativa; 

 
2. Di prendere atto che il Regolamento in oggetto, stante l’eliminazione dell’art. 9, si compone ora 

di nr. 14 articoli; 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con separata votazione che ha dato 
il seguente esito: 
 
voti favorevoli unanimi. 
 



 
 



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MARCHETTI EDOARDO F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

23-11-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pognano, 23-11-2012  

Il Segretario Comunale 

 ALLETTO DR. SALVATORE 

                                          

 
 

 

 


