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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 18 DEL 29-11-2013
 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
 
 
 
L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 21:15, presso la Sala Consiliare
Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
TIZZONI
MARTINO X  BRANDOLINI

LORENZO X

GABBA
FRANCESCO X  MARTINOTTI

LUCA X

CAMPANINI
GIAN PAOLO X  ALBINI

DOMENICO X

VILLANI
GIANANGELO X  ORLANDI

PAOLA X

BERTO
MARCO X  QUAGLINI

PIERA X

LODIGIANI
SEVERINO X  NAI OLEARI

MARIA CARLA X

ZANOVELLO
ALESSIO X       

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  4 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.
Il sig. MARTINO TIZZONI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 Proposta n° 18 del 20-11-2013

 
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
 
Presentata dal Servizio: Servizio Tributi
 
Allegati: 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 
 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
riguardante l’istituzione anticipata dell’imposta municipale propria, il quale richiama gli art. 8 e 9 del D.Lgs.
n. 23/2011, in quanto compatibili;
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di
Consiglio n. 21 del 27/09/2012;
 
Viste le modifiche apportate alla normativa IMU dalla Legge dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2012),
nonché delle ulteriori modifiche introdotte da ultimo a seguito della conversione in legge del decreto
102/2013;
 
VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa la
competenze del Consiglio relativamente all’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale
delle tariffe;
 
VISTO il comma 2 dell'art. 52 del D.L.vo 446/1997 quanto alla decorrenza degli effetti delle modifiche
regolamentari;
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
 
Visti:

l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10,
comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2013;
l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale
ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2013 degli enti locali;

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011;
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
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stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto lo Statuto Comunale
 
Acquisiti pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 

D E L I B E R A
 
1) di modificare, con effetto dal 01.01.2013, il Regolamento comunale per la disciplina dell’ Imposta
Municipale Propria approvato con deliberazione n. 21 del 27/09/2012, nel testo così riformulato si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012;
 
3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 18 allegata al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 9  
 Favorevoli 9  TIZZONI MARTINO - CAMPANINI GIAN PAOLO - BERTO

MARCO - LODIGIANI SEVERINO - ZANOVELLO ALESSIO -
BRANDOLINI LORENZO - MARTINOTTI LUCA - ALBINI
DOMENICO - NAI OLEARI MARIA CARLA

 Contrari 0  
 Astenuti 0  

 
 

 
DELIBERA

 
 
di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
SUCCESSIVAMENTE

 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 9  
 Favorevoli 9  TIZZONI MARTINO - CAMPANINI GIAN PAOLO - BERTO

MARCO - LODIGIANI SEVERINO - ZANOVELLO ALESSIO -
BRANDOLINI LORENZO - MARTINOTTI LUCA - ALBINI
DOMENICO - NAI OLEARI MARIA CARLA

 Contrari 0  
 Astenuti 0  

 
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to MARTINO TIZZONI F.to ROBERTO BARIANI
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