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OGGETTO : ULTERIORE MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA.            

 

 

 
L’anno duemilatredici addi ventotto del mese di novembre alle ore 19.00 nella  Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione. 

Risultano Presenti: 

  
• SCHIAVI LUCA - PRESIDENTE Presente 
• FERRARI ROMANO - SINDACO Presente 
• POGGI MARCO - CONSIGLIERE Presente 
• DI GIOVANNI FRANCESCO - CONSIGLIERE Presente 
• DEGLIALBERTI ANDREA - CONSIGLIERE Presente 
• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE Presente 
• ZELASCHI GRAZIELLA - CONSIGLIERE Presente 
• BERTELEGNI MARCO - CONSIGLIERE Presente 
  

 
Totale presenti n.   8 – Totale assenti n.   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale AVV. FRANCESCO MATARAZZO. 

 
Il DR. SCHIAVI LUCA nella sua qualità di PRESIDENTE assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 

pratica segnata all’ordine del giorno: 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE la potestà regolamentare degli enti locali nella materia tributaria è sancita 
dall’art. 119 della Costituzione – per il quale gli enti locali “hanno risorse autonome. Stabiliscono e 
applicano i tributi ed entrate proprie” – e dal nuovo dettato dell’art. 117 della Costituzione, per il 
quale gli stessi “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 
VISTO  l’art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante la delega al Governo per 
la revisione dei tributi locali; 
VISTO  il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “l’istituzione dell’imposta regionale 
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi 
locali”, il quale ha dato attuazione alla predetta delega ed in particolare il Titolo III che ha riordinato 
la disciplina dei tributi locali; 
VISTO , in particolare, l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale demanda 
alla potestà regolamentare generale del Comune la materia delle entrate proprie; 
VISTO  il decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 recante disposizioni correttive al decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
DATO ATTO CHE in tale contesto ben si inquadra il citato art. 52 del D.Lgs. 446/97, in forza del 
quale gli Enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, tenendo presente che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
VISTA , altresì, la L. 212/2000 inerente a disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente; 
RILEVATO CHE l’esercizio della capacità regolamentare è affidato al Consiglio Comunale al 
quale compete, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, anche l’istituzione 
e l’ordinamento dei tributi; 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione C.C. n. 42 in data 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
Regolamento imposta municipale propria; 
- la deliberazione C.C. n. 13 in data 24.06.2013 di approvazione modifiche al suddetto regolamento; 
CONSIDERATO CHE: 
- ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato ulteriormente differito al 30.11.2013; 
- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 “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 purche' 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.”; 
RILEVATA la necessità di procedere all’aggiornamento del prefato regolamento, alla luce delle 
innovazioni normative in materia;  
VISTE le ulteriori modifiche regolamentari, predisposte dal Responsabile Servizio Finanziario in 
collaborazione con il Segretario Comunale, con sostituzione degli articoli allegati sotto la lett. A) 
alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, con evidenziate le parti 
modificate, tenuto conto delle novità normative in materia di IMU introdotte dal D.L. 102/2013 
convertito con modificazioni dalla L. 124/2013 e s.m.i.; 
UDITI  gli interventi; 
ACQUISITI,  sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 



 

- i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi ai sensi degli artt. 49, 147bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa 
comunale; 
- il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,; 
VISTI:  
il D.Lgs. 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 
la normativa sopra richiamata 
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 
- presenti  8 
- astenuti  0 
- votanti  8 
- voti favorevoli  8 
- voti contrari 0 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le ulteriori modifiche al Regolamento 
imposta municipale propria con sostituzione degli articoli, allegati sotto la lett. A) alla presente 
quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, con evidenziate le parti modificate; 
2. Di dare atto che il Regolamento aggiornato, composto da n. 30 articoli, viene  allegato sotto 
la lett. b) alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 
3. Di dare atto che le modifiche regolamentari entrano in vigore e prestano i loro effetti,  in 
deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124/2013, in osservanza della 
disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 
4. Di dare atto che con l’approvazione delle modifiche regolamentari non si alterano gli 
equilibri bilancio, secondo quanto sarà ulteriormente deliberato in sede di assestamento di bilancio 
nel prosieguo della presente seduta; 
5. Di disporre ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 la 
pubblicazione della presente deliberazione e del regolamento aggiornato sul sito istituzionale 
dell’ente, ai fini della sua efficacia, entro il 9 dicembre 2013, con indicazione della data di 
pubblicazione, nonchè ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013 convertito con 
modificazioni nella L. 64/2013 la trasmissione e pubblicazione della presente deliberazione nello 
specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il 
seguente risultato: 
- presenti  8 
- astenuti  0 
- votanti  8 
- voti favorevoli  8 
- voti contrari  0 
la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4° D.Lgs. 
267/2000. 



 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA ZIONE C.C. N. 30: 

 
 

D.LGS. 267/2000: ARTT . 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE  
 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 f.to Rag. Emma LUCARNO 
__________________ 

 
D.LGS. 267/2000. ARTT . 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE  

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Rag. Emma LUCARNO 
_____________________ 

 

 



 

 
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME  

PROVINCIA DI PAVIA 
 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. AVENTE AD OGGETTO: 

“ULTERIORE MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.” 

PARERE. 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto con allegato il Regolamento modificato; 

VISTO l’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO di esprime parere trattandosi di Regolamento tributario; 

 

ESPRIME  

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ULTERIORE 

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ” ed allegato 

Regolamento modificato. 

 

 

Rivanazzano Terme, li 23 Novembre 2013  

 

IL REVISORE DEI CONTI 

(F.to Rag. Paolo PASTORE) 

 



 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to DR. SCHIAVI LUCA    F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO    
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 02.12.2013 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    
Lì, 02.12.2013   
  F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

� il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
     
Lì, ________________   
  F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO  

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    

 

  
 
 


