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L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di aprile convocato 

per le ore 20.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI. 

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19, L.R. 

n.21/2003 
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OGGETTO:  Approvazione Regolamento in materia di IMU (Imposta municipale propria 
sperimentale). 

 
 

Il Sindaco introduce l’argomento  e spiega che è intenzione dell’amministrazione  intervenire in corso 
d’anno, qualora ciò sia consentito dalla legge, per determinare aliquote e detrazioni più favorevoli per 
l’abitazione principale o per altre fattispecie imponiibli in riferimento alle quali, allo stato attuale, in 
assenza di proiezioni certe e in presenza di una normativa in continua evoluzione, non è possibile 
conoscere quale sarà l’incidenza dell’imposta. In attesa di ciò, dovendo entro i termini di approvazione 
del bilancio comunque disciplinare le tariffe, viene posta ai voti la proposta di delibera in esame ed il 
regolamento predisposto dagli uffici. 
Dopo breve discussone,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ha previsto l’introduzione anticipata, in via sperimentale, dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012, sulla base degli articoli 8 

e 9 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23 in tema di federalismo fiscale municipale ed in 

sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 
 
VALUTATO che l’amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione 
del tributo mediante: 
-  la disciplina di alcuni aspetti che rientrano  nella autonomia regolamentare  degli enti  
-  per  quanto concerne la determinazione dell’aliquota, riservandosi la possibilità, ove consentito dalla 
legge, di stabilire in corso d’anno aliquote e detrazioni IMU diverse da quelle fissate in sede ministeriale, 
in base alla valutazione sull’effettivo gettito derivante dall’acconto del mese di giugno, diversamente  ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 saranno fissate nella 
stessa misura della aliquota ordinaria così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 ; 
 
VISTA la L.R. 29.12.2011 n. 18 (legge finanziaria 2012) che ha fissato inizialmente al 31.03.2012 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, onde consentire l’adozione dei 
provvedimenti connessi alle modifiche in materia di tributi introdotte dal D.L. 201/2011, termine 
ulteriormente prorogato al 29 aprile; 
 
RITENUTO pertanto di regolamentare l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – con 
apposito regolamento  così come predisposto  dagli uffici;  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed 
in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Vista la L.R. 11-12-2003, n° 21, così come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n.//, astenuti n.// su presenti n. 11 e votanti n.11, espressi nelle 
forme e modi voluti dalla legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1- di approvare il regolamento concernente l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 
I.M.U. – predisposto dagli uffici;  

 
2- per quanto concerne l’aliquota, di riservarsi la possibilità, ove consentito dalla legge, di stabilire 
in corso d’anno aliquote e detrazioni IMU diverse da quelle fissate in sede ministeriale, in base 
alla valutazione sull’effettivo gettito derivante dall’acconto del mese di giugno; diversamente  ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 saranno fissate 
nella stessa misura delle aliquote ordinarie, così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

 
3- di dare atto che la presente deliberazione si considera allegato alla deliberazione di approvazione 
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto dall’art. 172, 
comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 
4- di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15 
del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità 
stabilite nello specifico  decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, richiamato in detta norma. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n.11, contrari n. //, astenuti n.//, su  n. 11 presenti e 
votanti n.11., il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. n. 21/2993, così come modificato dall’art. 17 , comma 12, della L.R. n. 17/2004.- 
 

 
 
 


