
 
  

  
                                                                                                                    COPIA 
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE  ----------------------------------------- 
  

n. 11      del      26-04-2012 
  

  

  
OGGETTO: REGOLAMENTO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ) 

  
L’Anno duemiladodici e questo ventisei del mese di Aprile alle ore 17:30 nella  sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria , che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale 

rispettivamente presenti (P) es assenti (A): 
  
  

     FERRINI ALBERTO    -           SINDACO        -           P 

  
1) GHILLI LORENZO A 7) BILEI LINDA A 
2) MANCINI DUCCIO P 8) ROSSI SILVIA P 
3) PIERATTINI ANNA LISA P 9) TORELLINI EMANUELE P 
4) NESI EVARISTO P 10) VOLPI EDO P 
5) FERRI MATTEO P 11) ROSSI AMERIGO P 
6) CERRI MATTEO A 12) SOMMOVIGO ANDREA P 

  
Risultano pertanto (compreso il Sindaco) : 
Assegnati n. 13 - In carica n. 13 – Presenti  10 – Assenti n. 3 
  
Sono presenti gli assessori non facenti parte del consiglio comunale: 
BENINI MASSIMILIANO - GRASSI NARDI FRANCESCO 
  
Risultano che gli interventi sono in  numero legale,  
Presidente il Sig. . ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott. DOMENICO FIMMANO' 
 La seduta è pubblica 
  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera,regolarmente 

iscritta all’ordine del giorno,premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n 267/00  
   



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

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

dicembre 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 “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 

cui all’articolo 52 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 legislativo 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.  

  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

  

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”. 

  

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 bilancio di previsione.  

  



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, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite 

apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili. 

  

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale ; 

  

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 ; 

  

DELIBERA 
  

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

presente provvedimento ; 

  

2.     di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU ; 

  

3.     di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale ; 

  

4.     di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 

  

5.     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 scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

  

6.     di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

************************* 
  



Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese - del 

surriportato schema di deliberazione: 

  

Componenti assegnati            n.         13 

Componenti presenti              n.         10 (Ferrini, Mancini, Pierattini, Nesi, Ferri, Rossi 

S.,  

Torellini, Volpi, Rossi, Sommovigo); 

  

Componenti votanti               n.         10 

Voti favorevoli                       n.         06 
Voti contrari                           n.         00  

Astenuti                                  n.         04 (Torellini, Volpi, Rossi e Sommovigo) 

  

E pertanto con il risultato di cui sopra - accertato e proclamato dal Presidente, la 

deliberazione risulta approvata a maggioranza. 

  

Il Presidente propone - ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Tuel approvato con D.Lgs. n. 

267/00 la immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

  

La votazione offre il seguente risultato: 

  

Componenti assegnati            n.         13 

Componenti presenti              n.         10 (Ferrini, Mancini, Pierattini, Nesi, Ferri, Rossi 

S.,  

Torellini, Volpi, Rossi, Sommovigo); 

  

Componenti votanti               n.         10 

Voti favorevoli                      n.         10 

Voti contrari                           n.         00 

Astenuti                                  n.         00  

  



  

OGGETTO: REGOLAMENTO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ) 
  

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49, 

COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – Favorevole - 

  

Castelnuovo V.C. 24-04-2012 

  

  

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

  

SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO 

  

F.to TADDEI AMBRA 

  
  

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

  

OGGETTO: REGOLAMENTO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ) 

  
  

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 

49, COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – Favorevole - 

  

Castelnuovo V.C. 24-04-2012 

  

  

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

  

SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO 

  

F.to TADDEI AMBRA 

  
  

  



  

  
Del che si è redatto il presente verbale che,previa lettura e conferma, viene approvato e 

sottoscritto.  
  

  

IL SINDACO 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to ALBERTO FERRINI F.to DOMENICO FIMMANO' 

   

  

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

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 07-05-2012  per 15 

giorni. 
  
Castelnuovo V.C. li 07-05-2012   
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
  

F.to Dott.ssa Roberta Lico 

  

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

  

  
 Per copia conforme all’originale si rilascia in carta libera per uso amministrativo 
  
Castelnuovo V.C. li  07-05-2012   
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
  

 Dott.ssa Roberta Lico 

  

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

  


