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COPIA 

Deliberazione n° 48 
In data 19/06/2012 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemiladodici, addì diciannove del mese di giugno alle ore 21.05 nella Sala Consiliare, per riunione 
di Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Scatragli David Sindaco X  
2 Risaliti Gianna Assessore Effettivo X  
3 Polvani Dino Assessore Effettivo X  
4 Lunghi Giada Assessore Effettivo X  
5 Taiti Lisa Assessore Effettivo  X 
6 Baldi Eleonora Consigliere  X 
7 Meoni Federico Consigliere X  
8 Cipriani Andrea Consigliere  X 
9 Fedi Alberto Presidente X  
10 Bruni Martina Consigliere X  
11 Butelli Francesca Consigliere  X 
12 Salvatore Pantaleo Consigliere X  
13 Mazzoni Stefano Consigliere X  
14 Giandonati Maurizio Consigliere X  
15 Meoni Valentina Consigliere X  
16 Logli Emanuele Consigliere X  
17 Pessuti Franco Paolo Consigliere X  
18 Monteforte Francesco Consigliere X  
19 Nincheri Sandro Consigliere X  
20 Lenzi Elena Consigliere  X 
21 
 

Marinaccio Luca Consigliere X  
   16 5 

 
 

Assiste alla seduta il Sig. Dott. Giordano Sossio  Segretario Comunale.  
E’ presente l’assessore esterno Lucio Avvanzo. 
Il Sig. Fedi Alberto, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  SALVATORE 
PANTALEO, GIANDONATI MAURIZIO, LOGLI EMANUELE,  invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto : 
“”Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU). Approvazione.”, di cui al seguente schema di 
deliberazione:  

“”IL CONSIGLIO COMUNALE 
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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; 
 
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; 
 
Considerato che l’attuale formulazione del richiamato art. 14, comma 6, frutto delle modifiche apportate dall’art. 4, 
comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, conferma per 
l’IMU la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs 446/1997, 
eliminando ogni riferimento all’art. 59 del medesimo decreto; 
 
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; 
 
Considerato che dall’anno 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’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di Montale, 
esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. lgs 446/1997, come previsto dall’art. 14, comma 6, dello 
stesso D. Lgs 23/2011, modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44; 
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Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della 
Legge n. 448/2001, il 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, dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
come modificati dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 ed alla Legge 27 
Luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa vigente in materia; 
  
Rilevato che l’atto in oggetto è stato esaminato dalla 1^ commissione consiliare permanente nella seduta del 
11/06/2012; 
 
Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnico-contabile il 
Responsabile del Servizio Funzionale 2, Dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
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; 
 

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 Funzionale 2, Dott. Alessandro Fiaschi, a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, come indicato dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.”” 
 
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare: 
 
Illustra Gianna Risaliti. Intervengono: Emanuele Logli (entra Lisa Taiti presenti 17), Alberto Fedi, Sandro Nincheri, 
Luca Marinaccio, Giada Lunghi, Federico Meoni. 
Gli interventi e le repliche sono riportati nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria. 
 
Dichiarazioni di voto: 
CONSIGLIERE MEONI V.: Il voto del nostro gruppo è un voto favorevole all'approvazione e all'adozione di questo 
regolamento. Esprimo soddisfazione sia per il lavoro della Commissione tutta per come si è svolto, per lo spirito di 
confronto, di partecipazione e di collaborazione che lo ha caratterizzato. Indispensabili per il nostro gruppo sono state 
alcune proposte che hanno trovato accoglimento all'interno della Commissione, segno anche di una sensibilità, di avere 
colto una sensibilità propria di un territorio che non è limitata ad un gruppo consiliare. Le agevolazioni previste e le tre 
detrazioni previste per le unità abitative acquistate o in usufrutto a giovani, allargando il concetto a quello di giovani 
coppie, e poi le agevolazioni previste per le attività produttive artigianali e industriali. Questo è stato, secondo noi, un 
segnale importante che occorre dare in un momento così delicato per l'economia del nostro territorio inserendo questa 
norma e portandola avanti con determinazione. Altra proposta accolta che viene dal Centrosinistra e che troviamo con 
soddisfazione accolta riguarda le aree edificabili. Per quanto riguarda le aree edificabili della Stazione che sono 
allargate a tutto il territorio una considerazione quindi la vogliamo esprimere. Il voto ovviamente è positivo, speriamo 
che in sede di adozione delle aliquote questo voto possa essere ulteriormente confermato per rendere effettive le 
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previsioni regolamentari. 
 
CONSIGLIERE MARINACCIO: Come preannunciato nell'intervento iniziale non siamo favorevoli non al regolamento 
ma nell'interezza a questa tassa. Lo abbiamo detto nelle motivazioni, si poteva intervenire in altro modo. La situazione 
economica del paese è grave, non sarà questo che salverà l'Italia. Mi auguro che, e questa vuole essere una 
provocazione vera e propria, richiamando ciò che ha detto il capogruppo Federico Meoni, voi farete da esattori per altri 
e rimane solo il gettito della prima casa, mentre poi sarà tolto il fondo di riequilibrio destinato ai Comuni con cui si 
dovrà fare cassa, quale sarà lo stato d'animo andando a chiedere i soldi alle persone della frazione di Stazione che, come 
sappiamo, non solo vivono in un'area di cinque chilometri di ricadute degli inquinanti dell'impianto di incenerimento, 
non solo non ha strade, non solo è a rischio idrogeologico e quant'altro e di più. Abbiamo parlato delle scuole e 
quant'altro, mi chiedo con quale stato d'animo si possa andare da questi cittadini e chiedere il dovuto per poi, come 
abbiamo visto, per quale fine visto che chi governa non è altro che il seguito di una precedente Amministrazione che in 
quindici anni non ha fatto altro che impoverire il paese, ha lasciato al palo gli stipendi e ha costretto a questi drastici 
tagli. Quello che più dispiace è vedere che non sono più i Comuni che dettano la volontà popolare di un Governo ma 
che, viceversa, sia il Governo che detta la volontà ai Comuni infischiandosi, scusatemi la volgarità, delle reali esigenze 
dei cittadini. Grazie. 
 
CONSIGLIERE NINCHERI: Per esprimere il nostro voto positivo anche ampiamente motivato nell'intervento della 
discussione. Ovviamente, come detto anche da altri, ora il focus, la questione, sono le aliquote, non occorrerà certo 
svelare questo aspetto. Ci auguriamo ovviamente, questo sì, che quello previsto dal regolamento nelle agevolazioni 
possa trovare realizzazione nelle delibere di Giunta e quindi possa in qualche modo la delibera istitutiva delle aliquote 
prevedere tutti quelle possibilità che il regolamento permette e che non rimangano lettera morta o comunque nero su 
bianco su un regolamento. L'unico aspetto, l'unico può che speriamo non venga utilizzato, che comunque non trovi 
realizzazione perché non ci sembra prioritario, è quello del comma 7 relativo agli immobili posseduti da soggetti passivi 
Iras e soprattutto immobili non produttivi di reddito fondiario. Per gli altri speriamo calorosamente che vengano accolti. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE MEONI F.: Chiaramente per esprimere il nostro voto favorevole. Ringrazio nuovamente tutti quanti sia 
per i lavori della Commissione che per l'ulteriore approfondimento emerso stasera. Quindi il voto per questo ordine del 
giorno è favorevole. Grazie. 
 
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta e delle dichiarazioni di voto, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per 
scrutinio palese con il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  17 
Votanti  17 
Favorevoli 16 
Contrari 1 (Luca Marinaccio) 
 
La deliberazione E’ APPROVATA. 
 
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  17 
Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 1 (Luca Marinaccio) 
 
La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Fedi Alberto Fto Dott. Giordano Sossio 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
� CHE la presente deliberazione: 
 
� E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal                      come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000. 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
 
� il                    , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
   
 
 
 
 
 
 


