
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30.03.2012 

Presenti: Oblatore, Luraghi, Bertoletti, Zardo, Premazzi, Matarese, Cremona E., Baldan, 

Cremona R., Cremona F., Stanchina, Cremona L., Lamperti. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  
 
 Alle 21.30 entra in aula il consigliere Russo Alessandra e si allontana dall’aula il 
consigliere Cremona Emilio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs.n.23/2011 e l’art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con 
modificazioni  con la L.n.214/2011, 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; 
 

CONSIDERATO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 

 
DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del D.Lgs.n.23/2011 conferma la potestà 

regolamentare degli enti locali, di cui agli artt.52 e 59 del D.Lgs.446/1997, anche per i nuovi 
tributi previsti dallo stesso provvedimento; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’art.52 del D.Lgs.n.446/1997, 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; 

 
ATTESO 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 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; 

 
CONSIDERATO che il comma 8 dell’art.27 della Legge 448/2001, che sostituisce il 

comma 16 dell’art.53 della Legge 388/2000 testualmente recita: “il termine (omissis) 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”;  

 

VISTO l’art. 29 c. 16 quinquies del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, convertito in 
Legge n. 14 del 24/02/2012, con cui è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2012;  
 
 VISTA la bozza del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
composto di n.11 articoli che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 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; 

 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali registrati e trascritti; 

 
VISTO  il favorevole parere obbligatorio di cui all’art. 49, comma 1, T.U.E.L.- 

D.Lgs.267/00; 
 
CON voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Stanchina, Cremona L., Cremona F. e Lamperti) 

D E L I B E R A 
1 – approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria che si 

compone di n.11 articoli e che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2 – dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012; 
 
3 – disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, 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, oltre che prevedere l’attuazione delle procedure di 
cui allo Statuto comunale;  

 
4 – dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti 

dall’art.49, comma 1, T.U.E.L. – D.Lgs.267/00, come risulta nella premessa.   
   
PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49,  COMMA I, DEL 
DECRETO LEGILSATIVO N.267/2000 T.U.E.L. 

Parere di regolarità tecnica 
 Il sottoscritto responsabile del servizio interessato esprime, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE. 
Venegono Inferiore, lì 23/03/2012 
         Il responsabile dell’Area 
                 Tributi, Commercio, URP 
            e riscossione Entrate 
               f.to Elena Guzzetti 


