
Comune di Nave
Provincia di Brescia

ORIGINALE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 24 del 30/05/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di maggio  alle ore 21:39, nella Sala Consiliare 
del  Comune,  in  seguito a convocazione  disposta  con invito  scritto  e  relativo  ordine del  giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Marinato.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  il Sindaco Tiziano Bertoli 
nella  sua  qualità  di  Sindaco ed  espone  gli  oggetti  iscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

BERTOLI TIZIANO SI FENOTTI CLAUDIO SI
SENESTRARI LUCA SI OLIVARI DARIO SI
VENTURINI MARCO SI ANTONELLI SARA SI
FRANZONI MATTEO SI BASSOLINI MARCO SI
LIBERINI DARIO SI ANELLI LUCA SI
MAFFEIS MARCO SI PEDERZANI FABIO SI
VISCHIONI VIRNA SI FRATI CESARE SI
PARADISI ROBERTA SI PEDRALI NICOLA SI
ARCHETTI MARCO SI



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'Assessore  al  Bilancio  Senestrari  illustra  il  contenuto  del  Regolamento  IMU, già  ampiamente 
discusso in Commissione e propone di non modificarlo in quanto entro il 30 di Settembre, quando 
ci sarà più chiarezza in materia, si potranno correggere le imperfezioni, in particolare l'art.18 sulle 
sanzioni.

Bassolini (Lega Nord - Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania) riferisce che l'ANCI ha 
proposto  una  bozza  di  Regolamento  in  cui  non  sono  previste  le  sanzioni  e  quindi  invita 
l'Amministrazione Comunale a toglierle.

Frati (Tutti per Nave) sottolinea lo spirito costruttivo delle Minoranze in Commissione, dove sono 
state sollevate delle perplessità sulle sanzioni e sulle agevolazioni familiari e si dichiara disposto a 
ridiscutere il regolamento entro il 30 Settembre.

Pederzani (Lega Nord - Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania)ribadisce la contrarietà 
alla previsione delle sanzioni in presenza di mancata presentazione della denuncia.

Rag. Foletti, presente in Consiglio in qualità di Revisore dei Conti, interpellata dal Sindaco, precisa 
che la circolare n.3/2012 della Ragioneria dello Stato, stabilisce che in sede di prima applicazione le 
sanzioni non vanno applicate, ma solo gli interessi.

Bassolini chiede anche che venga tolto l'art.23 relativo ai compensi ai dipendenti.

Frati chiede che gli incentivi vengano corrisposti solo in caso di sforzi straordinari dei dipendenti.

L'Assessore Senestrari ribadisce l'impegno a rivedere il regolamento entro settembre  quando i punti 
sollevati saranno definitivamente chiariti.

La registrazione integrale  degli  interventi  dei Consiglieri  è contenuta nel CD Rom allegato alla 
delibera C.C. n.17 in data odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012;
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
 
VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;
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VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre  2011,  ove  stabilisce  la  vigenza  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  14,  c.  6,  del  D.Lgs. 
23/2011,  che  conferma  la  potestà  regolamentare  in  materia  di  entrate  degli  enti  locali  di  cui 
all'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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;
 
VISTA  l’opportunità  di  deliberare  un  regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta 
municipale  propria,  al  fine  di  disporre  di  una  fonte  normativa  organica  recante  la  completa 
disciplina dell’imposta,  sia ad uso degli  uffici  sia per favorire la  trasparenza nei rapporti  con i 
contribuenti,  nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
 
VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;
 
VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi;
 

DELIBERA
 
1.  di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge 
n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di delegare il  Responsabile del Servizio Tributi  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 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
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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;

4. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli  
di cui all'art.49, comma1, D.Lgs.267/2000;
 
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Marina Marinato

PUBBLICAZIONE ATTO SOGGETTO A COMUNICAZIONE:

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line del Comune per 15 gg consecutivi dal : 25/06/2012 
al  10/07/2012 ai sensi dell’art. 124 del T.U. - D.Lgs. n 267/2000 
[ ] Trasmessa all’O.re.co. (Prot n° _____________ del ________________)

Addi,  25/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Marina Marinato

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, 
nei successivi dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui 
la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. n° 267 del 
18 agosto 2000.

Addi, 20/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Marina Marinato
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