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COPIA 
DELIBERAZIONE  n. 40 

del  29.06.2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

******************************************************************************* 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' - APPROVAZIONE.          

 

******************************************************************************* 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 21.50, nella Sala 

delle Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione indetta per le ore 21,00, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – CHIARAMONTE GIUSEPPE Presente  10 - SCARDIGLI MASSIMO Assente  

2 – TRONCI DANIELE Presente  11 – GOZZI SERENA Assente  

3 – FRANCESCONI CHIARA Presente  12 – FERRALI STEFANO Presente  

4 – BRUNO BENEDETTA BIANCA MARIA Assente  13 - PALANDRI SANDRA Assente  

5 – ANTONINI BENEDETTA Presente  14 – FERRADINI LUIGI Assente  

6 – VAIANI MIRCO Presente  15 – BROTINI PIERLUIGI Assente  

7 - PAPINI MARCO Assente  16 – SORVILLO FRANCESCO Presente  

8 – TAFI ANDREA Presente  17 – BECHINI IVANO Assente  

9 - TORRIGIANI SILVIA Presente     

 

(Consiglieri Presenti n.    9  -  Consiglieri Assenti n.    8). 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il 

Sig. CHIARAMONTE GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco.  
 

Assiste il Segretario Generale, DR. ALESSANDRO GRONCHI, incaricato della redazione 

del presente verbale. 
 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, SORVILLO 
FRANCESCO, FERRALI STEFANO e FRANCESCONI CHIARA. 

 

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Sig. Alberto Tellini e Sig. Simone Martini. 
 

La seduta è pubblica. 

 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. ALESSANDRO GRONCHI 
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Il SINDACO  illustra brevemente la proposta, puntualizzando che 

successivamente sarà presentato uno schema dimostrante l’incidenza 

dell’IMU sui cittadini del Comune di Lamporecchio, messa a confronto con 

quella degli altri Comuni della Provincia di Pistoia e dei Comuni confinanti. 

Successivamente la proposta viene posta in votazione. 

 

 
Dopodichè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la relazione-proposta di deliberazione di data 26 giugno 2012, redatta dal 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato “A”, con la 

quale, in sintesi, si propone di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “I.M.U.”; 

 

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella Relazione resa dal 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato “A”); 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.”, allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A1”; 

 
RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata relazione proposta di 

deliberazione; 

 

VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 

Consiglio; 

 

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 

 

VISTO l'art. 49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in 

ordine alla regolarità tecnica del presente deliberato, (Allegato “B”); 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 

 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28 giugno 2012 ed 

unito quale Allegato “D”; 

 

VISTA la L.R.T. 02 gennaio 2002, n. 2; 
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RITENUTO che il presente provvedimento diventi pertanto esecutivo trascorsi dieci giorni 

dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (ex art. 134, comma 3, del più volte 

richiamato “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” - D.Lgs. n. 267/2000); 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO, nel suo complesso, il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con votazione espressa in forma palese dai n.  9 Consiglieri presenti dal seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI:  n. 9 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 8 
 

ASTENUTI:   n. 1 (Consigliere Francesco Sorvillo) 
 

FAVOREVOLI: n. 8 
 

CONTRARI:   nessuno 

 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la Relazione-proposta di deliberazione 

di data 26 giugno 2012, redatta dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita 

al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, ivi compreso 

l’allegato Regolamento “A1”; 

 

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da 

parte del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “B”) e il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 
3) DI DARE ATTO altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei 

Conti in data 28 giugno 2012 (Allegato “D”); 

 

4) DI INCARICARE ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, Rag. PELLEGRINI CARLA, delle incombenze esecutorie 

conseguenti il presente deliberato, NOMINANDOLO altresì responsabile del procedimento; 

 

5) DI DARE ATTO, giusta le enucleazioni riportate in narrativa, che il presente deliberato 

diverrà esecutivo trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 

Comune; 

 

6) DI DISPORRE la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini 

notiziali di cui al comma 1 dell’art. 124 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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7) DI UNIRE al presente atto n. 5 allegati. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai 

sensi del quarto comma dell’art. 134 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, 

per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei 

componenti del Consiglio. 
 

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti 

dal seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI:  n. 9 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 8 
 

ASTENUTI:   n. 1 (Consigliere Francesco Sorvillo) 
 

FAVOREVOLI: n. 8 
 

CONTRARI:   nessuno 

 

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l’immediata 

eseguibilità del presente atto. 

 

 
* * * * * * * * 

 

 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. ALESSANDRO GRONCHI 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 40 DEL 29 GIUGNO 2012 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

RELAZIONE PROPOSTA N. 111 DEL 26.06.2012 
 

L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO 
TRASCRIVE:  

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' - APPROVAZIONE.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

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 ; 

 
 VISTO il  D.L. 16/2012 che ha apportato modifiche ed integrazioni  al D.Lgs. 23/2011 e al 

D.L. 201/2011 in materia di imposta municipale propria;   

 

 TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015 ; 

 

 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali prevista dall’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

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

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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.  

  

VISTO l’art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostitutivo 

del comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388, che così recita: “il termine per le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota della addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 

1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un’addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e per le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 



COMUNE DI LAMPORECCHIO                                                          Foglio n. 6 

Provincia di Pistoia 

    C.F.: 00300620473          

 

 

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. 172, c.1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede, tra gli allegati al 

bilancio di previsione,  le deliberazioni con le quali sono determinati, le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi; 

 

PRESO atto che l’art. 4, comma 5 del D.L. 16/2012, prevede, in deroga all’art.172, comma 

1, lettera e) del D.LGS. 267/2000 e all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, che i comuni 

possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle 

detrazioni del tributo entro il 30 settembre;  

 

VISTO l’art. 151 – primo comma – del D.Lgs. 267/2000, nel quale è stabilito: “gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo…….”; 

  

 DATO ATTO  che il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato 

sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 e la Legge 24 febbraio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 

27 febbraio 2012, hanno differito al 30 giugno il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2012;  

 

 ATTESO che con Decreto del Ministero in data 20.06.2012 è stato nuovamente prorogato il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31.08.2012; 

  
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato 

richiesto e formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

espressa dal responsabile del settore tributi; 

 

ATTESO che è acquisito il parere del Revisore unico  

 

VISTO l'art. 42 e 48 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
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 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il Regolamento di Contabilità 

 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU ; 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale ; 

 

4. DI INVIARE  il presente atto, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del d.l.201/2011,  al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla 

data di scadenza  del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo 

le modalità di attuazione da stabilirsi con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno;    
 

5. DI ALLEGARE il parere ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000 ed il parere dell’Organo di 

Revisione ai sensi dell’art.239 del sopra citato decreto, dell’art.  68 dello Statuto Comunale e 

dell’art. 101 del Regolamento di Contabilità;  

 

6.  DI DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, sarà inclusa nell’elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

7. DI RISERVARSI, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del TUEL e all’art. 1, comma 

169 della legge 296/2006, così come previsto dall’art. 4, comma 5 del D.L.16/2012 di poter 

modificare il presente regolamento; 

 

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi 

dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

9. DI PRECISARE che, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,  responsabile del 

procedimento è il Rag. Carla Pellegrini, Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile 

dell’area finanziaria. 

 

 

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

        F.TO PELLEGRINI CARLA 
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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 29 GIUGNO 2012 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' - APPROVAZIONE.          

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in 

oggetto. 

 
Lamporecchio, 26.06.2012 

 

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.TO PELLEGRINI CARLA 
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ALLEGATO “C” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 29 GIUGNO 2012 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' - APPROVAZIONE.          

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

Visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

ESPRIME 
 

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 

in oggetto. 

 

 

Lamporecchio, 26.06.2012 

 
IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
F.TO CARLA PELLEGRINI 
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ALLEGATO “D” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 29 GIUGNO 2012 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' - APPROVAZIONE.          

 

 

 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 
(Delibera C.C. n. 09 del 29 febbraio 2012) 

 
 

Visto l’art. 239 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l’art. 68 dello Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 

 

  Esaminata la proposta  in oggetto  rimessa dal Responsabile dell’Area Finanziaria munita 

dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

ESPRIME 
 

 

 

Parere favorevole in ordine alla proposta sopra richiamata. 

 

 

 

 

Lamporecchio, 28 giugno 2012 

 

 

 

 

 

 

          IL REVISORE 

         F.to (Dott. Paolo Cianetti) 



COMUNE DI LAMPORECCHIO                                                          Foglio n. 11 

Provincia di Pistoia 

    C.F.: 00300620473          

 

 

 

COPIA 
 

Deliberazione  di  C.C.  n.  40  del  29.06.2012 
 

******************************************************************************** 
 

 

Il presente Verbale, che consta di n. 11 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la 

previsione di cui all’art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal 

Segretario Generale. 
 
  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to CHIARAMONTE GIUSEPPE     F.to DR. ALESSANDRO GRONCHI 

 
******************************************************************************** 

 

 
INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 

(quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge da  9 LUGLIO 2012  a  24 LUGLIO 2012 

 
Lamporecchio, 9 luglio 2012 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.to Istr. Dir. Contabile Rag. Sonia Ciabattini 

 
******************************************************************************** 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione 

all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi senza che siano prodotte 

opposizioni. 
 

Lamporecchio, _____________________ 
 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.to Istr. Dir. Contabile Rag. Sonia Ciabattini 

 
******************************************************************************** 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto 

Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso  finale - dello Statuto comunale 

 

Lamporecchio,                                                                IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 

       Istr. Dir. Contabile Rag. Sonia Ciabattini 


