
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 53   DEL 19/06/2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU"     
 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di GIUGNO    alle ore 18:00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede 
comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome Nome Carica Presente/Assente 
Marconi Gianluca Sindaco Presente 
Gattamelati Cosetta Consigliere Presente 
Bertoncini Savio Consigliere Presente 
Mola Filomena Consigliere Presente 
Severi Paolo Giorgio Consigliere Presente 
Orlandi Wassili Consigliere Assente 
Attolini Lucia Consigliere Presente 
Manfredi Alice Consigliere Presente 
Correggi Francesca Consigliere Presente 
Marazzi Elio Consigliere Presente 
Gabrini Mirca Consigliere Presente 
Peretti Maurizio Consigliere Presente 
Ruffini Paolo Consigliere Presente 
Favali Marco Consigliere Presente 
Rossi Giuliano Consigliere Presente 
Cagni Luigi Consigliere Presente 
Bertacchi Ivan Consigliere Presente 
Davoli Mattia Consigliere Presente 
Tamburini Federico Consigliere Presente 
Attolini Mario Domenico Consigliere Presente 
Bizzarri Luigi Consigliere Presente 
 
 

Totale presenti: 20  
Totale assenti: 1  

 
Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. MARCONI GIAN LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 
 
PERETTI MAURIZIO-ROSSI GIULIANO-ATTOLINI MARIO DOMENICO
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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 ; 
 

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, stabilisce “E' confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 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  il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone 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 e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 

RICHIAMATO  il D.M. 21/12/2011 che ha prorogato al 31/03/2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio  di previsione degli enti locali per l’anno 2012; 

 
RICHIAMATO l’art. 29, comma 16-quater del D.L. 216/2011, così come formulato dalla legge di 

conversione n. 14 del 24/2/2012,   che ha ulteriormente prorogato al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio  di previsione degli enti locali per l’anno 2012; 
 
 

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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 

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 (successivamente modificati dal D.L. n. 16/2012, convertito in Legge 
26/04/2012, n. 44), ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi 
recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
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UDITI gli interventi di cui all’apposito verbale; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e 
dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti: 
 

Presenti n.   20 
 Votanti n.   20 
 Voti favorevoli n.  13 
 Voti contrari n.  7 (Cagni-Bertacchi-Davoli-Rossi-Tamburini-Attolini Mario  
          Domenico-Bizzarri) 

Astenuti n.   / 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU 

; 
 

2) 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 ; 

 
3) DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 

 
4) DI TRASMETTERE  la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti: 

 
Presenti n.   20 

 Votanti n.   20 
 Voti favorevoli n.  13 
 Voti contrari n.  7 (Cagni-Bertacchi-Davoli-Rossi-Tamburini-Attolini Mario  
          Domenico-Bizzarri) 

Astenuti n.   / 
 

 
 

D E L I B E R A inoltre 
 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del  D. Lgs n. 267/2000. 
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Punto n. 8: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU". 

 
Gian Luca Marconi - Sindaco 

Metto in votazione il punto n. 8: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria "IMU". (Approvato a maggioranza. Favorevoli n. 13; contrari n. 7). Metto in votazione 

l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a maggioranza. Favorevoli n. 13; 

contrari n. 7). 

 
 
 
Approvato  e sottoscritto.  
 
 
 IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Gian Luca Marconi Matteo Marziliano 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)  
 


