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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Numero  8   del  18-06-12 
 

 
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede 
Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria 
in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

   MORISI ANGELO P GIROLDI MARZIA P 
BERTOCCHI PAOLO P BIANCHESSI ALFREDO P 
SARTORIO PAOLO P PICCINELLI OSVALDO A 
MANDELLI D'AGOSTINI 
GIUSEPPINA 

P MANDELLI BERNADETTE A 

STEFANI PAOLO P MELONI LUCIANO A 
STIVAN DANIELE P FAVERO MAURIZIO A 
VECERA GIANLUCA A   
   
 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
Presenzia l’assessore esterno Dr. Croce Vincenzo Alfieri, così come previsto dall’art.10 dello 
Statuto Comunale. 

Assume la presidenza il Signor MORISI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Dott. GIUSEPPE CARDILLO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
      
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. 



 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale I.M.U. 
 
Relaziona in merito l’assessore dr. Alfieri il quale si sofferma sulle agevolazioni ed esenzioni 
previste dagli articoli 7-8-9 del Regolamento e spiega che la scuola materna rientra nelle esenzioni 
previste dall’art.7 lettera e). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO CHE: 
 

- l’articolo 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così convertito in Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, istituisce in via sperimentale, anticipatamente  a decorrere dall’anno 
2012, l’Imposta Municipale Propria, in base agli articoli 8 e 9 del  D.Lgs.14 marzo 2011 
n.23, in quanto compatibili e in base alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, nei 
casi in cui sia espressamente richiamata; 

- che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia essendo 
l'Imposta Municipale Propria, IMU, un’ imposta obbligatoria introdotta con legge dello 
Stato, al Consiglio Comunale è data  facoltà, in base all’art.14, comma 6, del D.Lgs. 
n.23/2011, modificato dall’art.4, comma 1, del D.L. 02.03.2012, n.16, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 26.04.2012, n.44,  di adottare, con la presente deliberazione,  
nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97, un proprio 
Regolamento Comunale, volto a chiarire l’ambito di applicazione e di gestione della 
suddetta nuova imposta; 

- per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali 
previste dalle vigenti leggi . 

-  
VISTO lo Statuto del Contribuente introdotto con la Legge 27.07.2000 n. 212 al fine di tutelare il 
cittadino;  
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTA la bozza del nuovo regolamento che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO di dover approvare il nuovo regolamento in quanto soddisfacente alle necessità degli 
uffici e degli utenti; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano – presente e votanti n.8, assenti n.5; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, l’allegato regolamento per l’applicazione e 
gestione dell’Imposta Municipale Propria  o IMU che si compone di N° 22 articoli e che si 
unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

2) Di stabilire che il Regolamento entrerà in vigore a far data dal 01.01.2012 ; 



3) Di inviare il presente regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle Finanze , entro il termine di trenta giorni  dalla data di esecutività della deliberazione 
di approvazione. 

 
 
Allegati: 
 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del  Settore Finanziario; 
Regolamento Comunale I.M.U.  

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  
 MORISI ANGELO  

 
 Il Segretario 
 GIUSEPPE CARDILLO 

 
 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 22-06-12 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Cunardo, li 09-07-12  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIUSEPPE CARDILLO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                       per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione on-line, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18-08-
2000, n. 267. 
 
Cunardo, li 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIUSEPPE CARDILLO 

 
 
________________________________________________________________________________ 


