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                                                           Provincia di Bergamo 
 

                   
DELIBERAZIONE N ° 17 

 
 
 

                                  Verbale di deliberazione del 
                Consiglio  Comunale 

 
   

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.). 

 
 

 
L’anno duemiladodici, addi  trenta   del mese di   novembre   alle ore 20,30 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio  Comunale.  
   
All’appello risultano: 
 
         Presenti    Assenti 

Amboni Sergio *  
Goglio Carmelo Maria *  
Quarteroni Ezio *  
Goglio Francesca *  
Passerini Ileana *  
Regazzoni Fabio        * 
Milesi Walter        * 
Busi Daniele *  
Scuri Daniela *   
Donati Maria        * 
Passerini Fabio        * 
Egman Valter        * 
Previtali Claudio                * 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Gravallese dott.ssa Immacolata, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Amboni Sergio assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli 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 ; 
 
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’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 
e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
 
CONSIDERATO che 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.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 
aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate 
di anno in anno. 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
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stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite 
apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, predisposto dal 
competente ufficio comunale, costituito da n.  26    articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
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 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
 
Sentiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi  ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi   espressi nelle forme di legge,   
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e  sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 
2)  di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 26  articoli e allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di 
legge in materia di Imposta Municipale Propria. 
 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 
267.  

_________________ 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
La sottoscritta Gravallese dott.ssa Immacolata, nella sua qualità di Segretario comunale, esperitia l’istruttoria di 
competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Gravallese dott.ssa Immacolata 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
La sottoscritta Regazzoni Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, esperita l’istruttoria di 
competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata ai sensi dell’art. 49,  del D.Lgs. 267/00. 
Addi, 30.11.2012 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Regazzoni Claudia 
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IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Amboni Sergio      Dott.ssa Immacolata Gravallese 

 
                  
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs 267/2000, 
è stata affissa in copia all’albo pretorio on line  il giorno  12.12.2012   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi  
 
Olmo al Brembo, lì   12.12.2012                            Il Segretario Comunale 

                       Dott.Immacolata Gravallese 
 
 

 
                                    

 
 
 
  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma-
del D.lgs 267/2000.           
                         Il Segretario Comunale 
                   Dott.ssa Immacolata Gravallese 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Olmo al Brembo , lì                                                           

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Immacolata Gravallese 


