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L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 19:55 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

      
 
 

 
 
 
 
   
 

 
ne risultano PRESENTI n°   11 e ASSENTI n°    2. 

 

Assume la presidenza il Signor DI MARCO Vincenzo in qualità di Consigliere, 
assistito dal Segretario  Dott.ssa Tiziana PICCIONI 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

    
 

 

 
 

OOOGGGGGGEEETTTTTTOOO:::   
 

  

Modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria". 

CCCOOOPPPIIIAAA   CCCOOONNNFFFOOORRRMMMEEE   AAALLLLLL’’’OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLLEEE   
per Uso Amministrativo e d’Ufficio 

DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
N° 33 DATA 27-11-2013 

DI MARCO Vincenzo P CASTIGLIONI Stefano P 
DELLI COMPAGNI Bruno P DI CARLO Luana A 
FORTI Giuseppe A IACHINI Paolo P 
DI LODOVICO Massimiliano P BERARDINELLI Andrea P 
SACCOMANDI Domenico P DI STEFANO Giuseppe P 
PALLITTI Tonino P ODOARDI Valerio P 
PAGLIAROLI Gaetano P   
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Il SINDACO riepiloga rapidamente le modifiche apportate al regolamento come da proposta, supportato 

dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Sonia CIALINI. 

 

Il Cons. Berardinelli Andrea si dichiara favorevole alle suddette modifiche poiché le stesse apportano delle 

agevolazioni ai contribuenti.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi che precedono 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «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. 

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge n. 124/2013 il quale 

dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 

1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è 

ulteriormente differito al 30 novembre 2013.  

 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 28/09/2012 n. 26, con la quale il Comune ha approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

Tenuto conto che, già con la L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e, successivamente, nel corso del 2013, 

con il D.L. n. 54/2013, convertito il Legge n. 85/2012 e con il Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito 

nella Legge 28 ottobre 2013 n.124, si è registrata una sostanziale modifica della disciplina dell’imposta 

municipale propria rispetto a quanto previsto nel 2012; 

Ritenuto opportuno apportare le necessarie modifiche, al fine di adeguare il vigente regolamento 

comunale per l’Imposta Municipale Propria al mutato quadro normativo di riferimento; 

 

Vista la proposta di modifica del regolamento predisposta dal competente ufficio comunale, come 

discussa in sede di riunione della Commissione Statuto e Regolamenti in data              ; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 
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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 previsti dal primo periodo 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. 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

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; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Con la seguente votazione,  espressa per alzata di mano, che riporta: Favorevoli n. 7;  Astenuti. N. 4 ( 

IACHINI Paolo – BERARDINELLI Andrea – DI STEFANO Giuseppe – ODOARDI Valerio);  

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le modifiche agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 del vigente “Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, come  da proposta che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2) DI DARE atto che le modifiche regolamentari decorreranno dal 1° gennaio 2013, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell’articolo 53, comma 

16, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 

214/2011), 

3) 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; 

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento con le modifiche apportate: 

� sul sito internet del Comune; 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 

Stante l’urgenza, con la seguente votazione,  espressa per alzata di mano, che riporta: (Favorevoli n. 7 

Astenuti. N. 4 ( IACHINI Paolo – BERARDINELLI Andrea – DI STEFANO Giuseppe – ODOARDI 

Valerio);  
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PPPAAARRREEE RRR III    EEESSS PPP RRREEESSS SSS III    AAA III    SSS EEE NNNSSS III    DDD EEELLL    DDDEEECCC RRREEETTT OOO   LLLEEE GGGIII SSSLLL AAATTT IIIVVV OOO    111888    AAAGGGOOO SSSTTT OOO   222000000000,,,    NNN ...    222666777 
Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il 
seguente parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell’atto. 
FAVOREVOLE:  
in ordine alla regolarità Contabile 

 
f.to 

 
Dott.ssa Sonia CIALINI 

FAVOREVOLE:  
in ordine alla regolarità Tecnica 

 
f.to 

 
Dott.ssa Sonia CIALINI 

 
 

 

   

   

IIILLL   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE   
                                                         f.to DI MARCO Vincenzo 

 

 
 

IIILLL   SSSEEEGGGRRREEETTTAAARRRIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE                                                                                                      IIILLL   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIEEERRREEE   AAANNNZZZIIIAAANNNOOO   
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI                                     f.to DELLI COMPAGNI Bruno 
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      Per copia CONFORME all'originale 
 
      Castellalto, li 05-12-2013 
                                                                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
                                                                  ________________________________ 
 
 
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata nel Sito Istituzionale di 
questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni 

consecutivi, dal 05-12-2013 al  20-12-2013 

 
Castellalto, lì 05-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI 

 
                                         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-11-2013, ai sensi dell'articolo 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Castellalto, lì 27-11-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI 

 


