
  

COPIA 

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero:  38 
Data:  28/11/2013 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

 

L’anno    DUEMILATREDICI    il giorno     VENTOTTO      del mese di   NOVEMBRE  alle ore  21,00   nella sala delle adunanze si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA DI 

PRIMA convocazione. 

Su numero 13 componenti risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
 
 

 Carica P A   Carica P A 

         

CHIARI Giuseppe Sindaco P   LAZZARIN Adriano Consigliere P  

RAPETTI Angela Assessore P   PICCININI Cesare Consigliere P  

VINCI Vincenzo Assessore P   PULEO Francesco Consigliere P  

GUALTIERI Giuseppe Assessore  A  ARZANI Giovanni 
Achille 

Consigliere P  

BURRONI Fiorenzo  Assessore P   COSTA Andrea Consigliere P  

BOCCA Giovanni Consigliere P   MONTALDI Silvano  Consigliere  A 

ZORZOLI Giorgio Pietro 
Luigi 

Consigliere P       

 

      TOTALE 11 2 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta 
Colacicco. 
 
Il Sig. Bocca Giovanni, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Introduce il Presidente del Consiglio Comunale; 
 
Successivamente prende la parola il Sindaco, il quale invita la Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Sig.ra Patrizia Rossi, presente in aula, per illustrare l’argomento di cui al punto all’o.d.g.; 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale. 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015. 
 
CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 
del 2011, ha sostituito, per la componente immobiliare, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 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;    

 
VISTA altresì la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante chiarimenti 
e precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 del 29/10/2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO che la disciplina dell’IMU, nei mesi successivi alla sua entrata in vigore, è stata oggetto di diversi 
interventi normativi che hanno introdotto rilevanti modifiche alla stessa, e in particolare in ultimo il decreto legge 31 
agosto 2013, n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità, per le motivazioni di cui sopra, di provvedere alla approvazione di un nuovo 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. che recepisca quanto previsto dalla 
normativa sopra citata e che delinei nello stesso tempo in modo corretto e concreto le modalità applicative 
dell’imposta; 
  
VISTO lo schema di nuovo regolamento comunale predisposto dall’Ufficio Tributi comunale sulla base delle 
disposizioni di legge vigenti; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 dicembre 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’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;  
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DATO ATTO che l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) ha 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2013; 
    
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 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 parere favorevole motivato espresso Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’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 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Successivamente non essendoci interventi da parte dei Consiglieri Comunali, il Presidente pone in votazione 
l’argomento di cui in trattazione; 
 
La proposta ottiene il seguente risultato: 
 
Consiglieri comunali presenti       n. 11 
Astenuti      n.   1  (Consigliere Arzani) 
Consiglieri votanti     n. 10  
Con voti favorevoli     n.   8 
Contrari      n.   2  (Consiglieri Costa e Puleo) 
 
 

 

 

 

D E L I B E R A 
 
   
1. Di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il nuovo “Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”, composto di n. 31 articoli, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in sostituzione del precedente 
regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 29/10/2012,  e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
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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: 

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

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi 
di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
 

S U C C E S S I V A M E N T E 
 

 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 
Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
 
Consiglieri comunali presenti       n. 11 
Astenuti      n.   1  (Consigliere Arzani) 
Consiglieri votanti     n. 10  
Con voti favorevoli     n.   8 
Contrari      n.   2  Consiglieri Costa e Puleo) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.267/2000. 



  

Allegato alla deliberazione  C.C.  n°   38   del    28.11.2013                                      

 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria – (I.M.U.)     

 
 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ 
 
 
 

 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 147bis, comma 1, del D.L. 
10/10/2012, n. 174, portando all’attenzione dell’Amministrazione comunale che eventuali nuove disposizioni 
legislative potrebbero  modificare la materia.   

 
 Data  25/11/2013 
  

Il Responsabile del  Servizio 
Economico Finanziario 

Patrizia Rossi   
 
 
 
 
 

PARERE  DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 
esprime parere favorevole in merito alla deliberazione di cui all’oggetto. 
 
Data 25/11/2013 
 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maranta Colacicco 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Giovanni Bocca 

 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Dott.ssa Maranta Colacicco 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal   

03.12.2013  

 
 
Addì  03.12.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to Dott.ssa Maranta Colacicco 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott.ssa Maranta Colacicco 
Lì, 03.12.2013 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione: 

 

[] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data ______________ 

[] E' divenuta esecutiva il ___________ per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000: 

� Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

x� Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 
 
Addì 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  F.to Dott.ssa Maranta Colacicco 
 
 
 
 
 
 
 
 


