
Delibera C.C. N.6  del  27.04.2012 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- L’art. 13 del  D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
prevede che l’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata , in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012; 

- Gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplinano la potestà 
regolamentare degli Enti; 

 
Visto all’uopo il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria appositamente 
predisposto; 
 
Visto, altresì l’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito con legge n. 2014/2011, comma 15, il quale 
prevede che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Udita la relazione e la successiva ampia discussione; 
 
Acquisito ex art. 49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267 il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto espresso dal Responsabile dell’area tributi; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:  
Presenti  10, votanti  10 ,  favorevoli  10  , astenuti o contrari  nessuno; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, composto di 

n.10 articoli,  allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
2. di dare atto che gli effetti dell’approvazione del regolamento decorrono  dall’anno di 

imposta 2012; 
3. di demandare al responsabile dell’ufficio tributi l’attuazione del presente atto. 
4. di demandare al Responsabile dell’ufficio tributi, ai sensi del comma 15 dell’art.13 del d.l. 

201/2011 l’invio al Mef, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 
2 del d.lgs.446/97(entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera) e comunque entro 
30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012, della presente deliberazione per la successiva pubblicazione nel sito 
informatico; 
 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, proceduto alla votazione per alzata di mano con il 
seguente esito:  
Presenti 10 , votanti 10  , favorevoli  10 ,  astenuti o contrari nessuno,  delibera di rendere il 
presente atto, immediatamente esecutivo, ex art.134, comma 4, T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 
 


