
 

COMUNE DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 25 
 
 

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento per l’applicaz ione 
dell’imposta municipale propria sperimentale (IMU).  

 
L’anno duemilatredici addì otto del mese di luglio alle ore 15:05 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano 
 

N.        Cognome e nome                                                                          Presente         Assente  
 
     1.       avv. Roberta Martinelli Sindaco  X 
     2.       Toscani Pierluigi Consigliere  X 
     3.       Lazzaroni Daniele Consigliere  X 
     4.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     5.       Nodari Giorgio Consigliere  X 
     6.       Toninelli Simone Consigliere  X 
     7.       Archetti Marianna Consigliere  X 
     8.       Brugnatelli Simone Consigliere  X 
     9.       Metelli Mauro Consigliere  X 
   10.       Amighetti Sonia Consigliere  X 
   11.       Agnelli Simone Giovanni Consigliere  X 
   12.       Conti Giorgio Consigliere  X 
   13.       Mazza Andrea Consigliere  X 
   14.       Bergomi Angelo Consigliere  X 
   15.       Buffoli Luciana Consigliere  X 
   16.       Quarantini Pietro Consigliere  X 
   17.       Manenti Roberto Consigliere  X 
 
 
                                                                                                          TOTALE              15                      2 
 
E’ presente l’assessore Francesca Mombelli 
 
 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale:  dr. Alberto Bignone il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora  avv. Roberta Martinelli - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine 
del giorno. 
 



 
Il Consiglio Comunale 

 
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; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n.  446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’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. 1 comma 381 della L. 228/2012, modificato dall’art. 10 del D.L. 35/2013, che 

posticipa al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da 
parte degli enti locali; 

 
Considerato: 

- che con deliberazione consiliare n. 4 del 12.3.2012 è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’IMU sperimentale e le aliquote e detrazioni 2012 dell’IMU; 

- che a seguito di detta deliberazione è stato approvato il D.L. 16/2012 che ha modificato diverse 
disposizioni sulla disciplina del tributo e che, pertanto, occorre procedere ad approvare un nuovo 
regolamento, sostitutivo di quello approvato con deliberazione 4/2012, coerente con le nuove 
disposizioni di legge; 

 
Considerato inoltre che l’IFEL ha pubblicato le linee guida per la redazione del regolamento 

con numerose raccomandazioni ai Comuni onde evitare che i testi approvati dagli stessi si 
pongano in contrasto con le disposizioni di legge e la giurisprudenza tributaria; 

 
Visto inoltre l’art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2012 così come modificato dal D.L. 16/2012, 

che prevede che “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 
172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’art. 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.” 

 
Considerato: 

- che, sulla base di quanto sopra, con deliberazione consiliare n. 37  del 29.9.2012 veniva 
riapprovato il regolamento IMU del Comune di Rovato; 

- che, a seguito dell’approvazione del regolamento, sono intervenute diverse disposizioni di legge 
che hanno modificato l’impianto normativo dell’IMU e che comportano la necessità di adeguare il 
regolamento comunale al fine di renderlo coerente con le nuove disposizioni di legge. In 
particolare la normativa sull’IMU è stata modificata dalle seguenti disposizioni di legge: 

- L. 228/2012  (legge di stabilità 2013); 
- D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013; 
- D.L. 54/2013; 
 
Ritenuto inoltre di introdurre nel regolamento la disciplina delle agevolazioni di aliquota per le 

abitazioni in comodato gratuito; 
 

Vista la bozza di modifica al 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Visto l’art. 1 comma 381 della L. 228/2012, modificato dall’art. 10 del D.L. 3572013, che 

posticipa al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da 
parte degli enti locali; 

 
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; 
 
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella 

seduta del 3 luglio 2013 ; 
 
Uditi gli interventi, quali risultano dalla trascrizione integrale agli atti; 
 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 24.6.2013, 

come da allegato; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del 

Dirigente dell’area economico finanziaria e tributi dr. Giulio Pinchetti – Vice Segretario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli n. 11 (maggioranza), astenuti n. 4 (minoranza), resi per alzata di mano dai 

n. 15 membri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 
1) di modificare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” 

(IMU) come da allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) di prendere atto che il regolamento IMU, con le modifiche apportate con la presente 

deliberazione risulta quello di cui all’allegato n. 2 della presente deliberazione;  
 
3) di prendere atto che le modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della 

Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013; 
 
4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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 voti favorevoli n. 11 (maggioranza ), astenuti n. 4 (minoranza), resi per alzata di mano dai 
n. 15 membri presenti e votanti; 

 
d e l i b e r a 

altresì 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



 
OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento per l’applicaz ione dell’imposta 

municipale propria sperimentale (IMU). 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL PRESlDENTE 
 avv. Roberta Martinelli 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Alberto Bignone 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Prot. n° 
 
 

Si certifica  che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line 
 
 
Rovato, lì ____________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giulio Pinchetti 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
 
Rovato, lì IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giulio Pinchetti 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Alberto Bignone 
 
 

 
 






























































