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IL SINDACO 
 MARIA GRAZIA TORTELLI 

 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           LUIGI LANFREDI 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgvo 18/08/2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno    19-09-2013     all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi. 
Lì, 19-09-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             LUIGI LANFREDI 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa  
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
Lì,29-09-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           COMUNE DI   V I S A N O          
              (PROVINCIA DI  BRESCIA)      
  
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU 
  

 
 
L’anno  duemilatredici addì  cinque del mese di settembre alle ore 21:00 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: 

 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Presente 
BELLUCCO ATTILIO Consigliere Presente 
BUTTANI GUIDO Consigliere Presente 
BOZZOLA GUIDO Consigliere Presente 
CORNOLDI MASSIMILIANO Consigliere Presente 
GALUPPINI ELENA Consigliere Presente 
CAPELLI ELIO Consigliere Presente 
BARATTI DAVIDE Consigliere Presente 
SCALMANA MARIA TERESA Consigliere Assente 
CIOTTA ESTERINO Consigliere Assente 
RONCHI DIEGO Consigliere Assente 
SCALMANA ELIO Consigliere Assente 
 

presenti n.   9 e assenti n.   4. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  LUIGI LANFREDI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, la Sig.a  MARIA GRAZIA TORTELLI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                     2013 

 

DELIBERAZIONE N.11 05-09-
2013 



ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU 

 

Delibera n.11 del 05-09-2013 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU 
 
 
In apertura il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della lettera inviata dai Consiglieri della Lista Civica per Visano 
in merito alle ragioni della loro assenza, riportate in calce:  
 
Visano, 05.09.2013 
                                                                                     Egr. Sig. sindaco 
           Presidente Consiglio Comunale 
           Visano 
 
      E p.c.      Egr. sig. Segretario Comunale 
 
Oggetto: Riunione Consiglio Comunale 05.09.2013 
 
 
Egr. Sig. Sindaco, Presidente Consiglio Comunale, 
 
i consiglieri della Lista Civica Per Visano comunicano la loro indisponibilità a partecipare alla riunione in oggetto con 
le seguenti osservazioni: 
 

- per quanto riguarda esame e approvazione del bilancio di previsione, consapevoli della particolare 
situazione che riguarda gli enti locali, riteniamo non necessario entrare nel merito di ogni singola previsione.  
A tale proposito concordiamo con quanto dichiarato dall’organo di revisione dove sostiene che “la mancanza 
di una legislatura chiara e stabile nel tempo (vedi IMU), l’incapacità dell’Amministrazione Statale di rispettare 
le scadenze (vedi trasferimenti statali) limita fortemente la capacità di programmazione degli enti locali, 
mentre il rinviare continuamente il termine di approvazione rende quasi inutile la predisposizione del bilancio 
di previsione”. 
Ci rimarrebbe quindi solo, al riguardo, ribadire le nostre convinzioni in tema di gestione dell’Ente Comunale, 
che non ci trovano d’accordo con la Sua amministrazione, correndo il rischio di ricevere espressioni di 
“stanchezza” che non ci sembra corretto subìre. 
 

- per  quanto riguarda le decisioni relative IMU e TARES riteniamo esistano grossi e evidenti segnali che 
verranno sostituite da nuove forme di imposizione. 
“Esame e Approvazione” di regolamenti così complessi, richiederebbero, a nostro parere, discussioni e 
valutazioni preventive anche con le minoranze presenti in Consiglio Comunale. 
Non possiamo inoltre accettare “Approvazione” di piani finanziari, piano socio assistenziale, piano diritto allo 
studio, senza alcuna convocazione preliminare, senza alcun confronto con le minoranze, considerato che 
“tradizionalmente” non viene poi accettata alcuna modifica in sede di delibera consigliare. 

 
Il risparmio dei gettoni di presenza, che conseguono alla nostra assenza, ci auguriamo possano servire a fornire 
copia cartacea (come sempre avvenuto) dei documenti dei prossimi consigli comunali (non tutti i consiglieri, salvo 
errori ed omissioni, possono sempre essere in grado di stampare i documenti). 
 
          Cordialmente 
          Maria Teresa Scalmana 
          Esterino Ciotta 
 
p.s: preghiamo il Sig. Segretario di voler verbalizzare questa lettera a giustificazione dell’assenza dei suddetti 
consiglieri. 
 
 
Il Sindaco replica affermando quanto segue:  
Facendo seguito alla comunicazione della Lista Civica per Visano, mi preme sottolineare che l’Aula Consigliare è il 
luogo per eccellenza dove portare le proprie rimostranze e porle in discussione; tale assenza non ha nessuna 
comprensione né logica da parte mia, oltre ad essere biasimabile e apparire pregiudiziale, celando forse l’intento di 
poter con la propria assenza giungere ad una mancata approvazione del bilancio con tutto quel che ne 
conseguirebbe. 
 
La discussione prosegue con l'esame del regolamento IMU, illustrato dal Consigliere Tomasoni Flavio e dal Sindaco. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco e del Consigliere; 
 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione” e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26; 
Visto il D.Lgs. 231/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere 
dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili; 
Considerato che I'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,  convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, 
applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; l'applicazione a regime 
dell'imposta municipale unica è fissata al 2015; 
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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 tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al primo Gennaio dell'anno di 
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 151, primo comma, D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
Dato atto che  relativamente all'anno 2013 il termine previsto per deliberare l'approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali è stato differito al 30.09.2013;  
Visto  l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 
Visto  l'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli 
Immobili dei Comuni; 
Preso atto  che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 231/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso 
previsti; 
Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale propria (IMU); 
Visionato lo schema di Regolamento sull'IMU composto da n. 19 articoli, predisposto dall’Ufficio Tributi, e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.); 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
1) Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento sull'Imposta Municipale 
Unica", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 19 articoli; 
 
2) Di prevedere l'entrata in vigore del citato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2013; 
 
3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in 
oggetto 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; 
 
 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 
consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U.E.L.. 
D.Lgs.267/2000. 
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