
Città di Minerbio 
Provincia di Bologna 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
N. 33 del 02/07/2012 

C O P I A 
 
 
OGGETTO:  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 
Oggi due Luglio duemiladodici alle ore 20:30 nella Casa Comunale, convocato a cura 
del Sig. Sindaco, si è riunito questo Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MINGANTI LORENZO Sindaco Presente 

BANDIERA NICOLA Consigliere Presente 

RIVANI RICCARDO Consigliere Presente 

TUGNOLI ERIKA Consigliere Presente 

RAMBALDI CATIA Consigliere Presente 

BACILIERI LIBERO Consigliere Presente 

SOLDATI MARIA CHIARA Consigliere Presente 

LAZZARI GIANNI Consigliere Assente 

BUSATO DAVIDE Consigliere Assente 
TASSINARI EURA Consigliere Presente 
CARRARA NICHOLAS Consigliere Presente 
TUGNOLI FABRIZIO Consigliere Presente 
LAZZARI MIRKO Consigliere Presente 
BORGHI GIAN LUCA Consigliere Presente 
TALLARICO ANTONIO Consigliere Presente 
MORONA LUCA Consigliere Presente 
CHIARINI CLAUDIO Consigliere Presente 
BORGHI CLAUDIO Assessore non consigliere Presente 
BONORI ROBERTA Assessore non consigliere Assente 

 

 
Presiede la seduta il Sindaco Minganti Lorenzo 
Partecipa il Segretario Generale Beraldi Avv. Giuseppe 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame il soprariportato oggetto. 
 
Scrutatori: BANDIERA NICOLA, LAZZARI MIRKO, CHIARINI CLAUDIO 
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Deliberazione n. 33 del 02/07/2012 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria (IMU). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona l’Assessore Rivani; 
 
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 8, 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
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 agli articoli 52 e 59 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 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; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che: 
- 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012 che ha differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali  
al 31 agosto 2012. 
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Considerato che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Responsabile del 
Settore Economico  Finanziario e Controllo in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare di controllo e garanzia, riunitasi 
in data 30/06/2012;  
 
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; 
 
Intervengono il Sindaco – Presidente e i Consiglieri Tallarico, Morona e Lazzari Mirko; 
Replica l’Assessore Rivani; 
 
Il Consigliere Lazzari Mirko del Gruppo “Lega Nord” legge e presenta dichiarazione di 
voto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Lazzari Mirko del Gruppo 
“Lega Nord”) e n. 2 astenuti (Consiglieri Morona e Chiarini del Gruppo “Per cambiare 
Minerbio”), espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria” come da atto allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
3. Di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Controllo 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, 
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. 

 
 
Con separata votazione, con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere 
Lazzari Mirko del Gruppo “Lega Nord”) e n. 2 astenuti (Consiglieri Morona e Chiarini 
del Gruppo “Per cambiare Minerbio”), la presente deliberazione, stante l’urgenza, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
Tutti gli interventi sono registrati su supporto e depositati presso l’ufficio segreteria. 
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____________________________________________________________________ 
 
Deliberazione n. 33 del 02/07/2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Minganti Lorenzo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Beraldi Avv. Giuseppe 

 
____________________________________________________________________ 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi dal 03/07/2012  al 18/07/2012 ai sensi di Legge. 
 
Addì, 03/07/2012 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Beraldi Avv. Giuseppe 

 
____________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Addì, 02/07/2012 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Beraldi Avv. Giuseppe 

 
____________________________________________________________________ 
 
COMUNE DI MINERBIO 
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