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                 DELIBERAZIONE N. 22 

                 in data: 22.06.2013 

                  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: Modifica  al  regolamento  per  l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria           
 

             L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di giugno alle ore 09,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

 

1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  

2 - CARMINATI AMOS P  11 - FREDDI MASSIMO P  

3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO P  

4 - RAVASIO LUCIO P  13 - PAGNONCELLI DIEGO A  

5 - PAGNONCELLI  

ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       

7 - PAGNONCELLI MARTA P       

8 - LOCATELLI AURELIANO A       

9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. ALLETTO DR. SALVATORE il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

 

Oggetto: Modifica  al  regolamento  per  l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

 

 

 

 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 

 

 

PARERE TECNICO 

 

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

avente come oggetto Modifica  al  regolamento  per  l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 

  

 

 

PARERE CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

avente come oggetto  Modifica  al  regolamento  per  l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione, avente come oggetto 

Modifica  al  regolamento  per  l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Delibera di C.C. n. 22 del 22.06.2013 

 

 

 

Relaziona sul punto il Sindaco. 

Trattasi dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 3. E’ una modifica normativa pertanto si è ritenuto 

di abrogare quanto detto. 

Si è previsto di rateizzare l’imposta, non superiore a sei mesi e sopra i 20.000,00€, occorre 

presentare la fidejussione. 

E’ stato aborgato anche l’articolo che riconosceva l’incentivo al personale previsto per l’ICI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, ha 

istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza 1 gennaio 2013; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 2 aprile 2012 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

 

Considerato che la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha apportato alcune modifiche al D. L. 6 

dicembre 2011, n. 201, in tema di Imposta municipale Propria e che, pertanto, si rende necessario 

recepirle nel regolamento comunale; 

 

Ritenuto, altresì, in questa sede, di regolamentare alcune situazioni meramente operative; 

 

Richiamato 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: 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 purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, 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 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; 

 



 

 

Visto l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale stabilisce che, per l’anno 

2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione 

del presente atto; 

 

Preso atto che le modifiche apportate al regolamento con il presente atto deliberativo avranno 

effetto dal 1° gennaio 2013; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs. 267/2000 

 

Visti il parere favorevole  del Responsabile del Settore economico  finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi (nr. 11), nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto, espressi in 

forma palese per alzata di mano, essendo nr. 11 i consiglieri  presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

Di apportare al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale . 9 in data 2 aprile 2012 le seguenti 

modificazioni ed integrazioni: 

 

1 – abrogare il comma 2 dell’art. 3 

 

2 – inserire dopo l’art. 11 il seguente articolo 

  

ARTICOLO 11 BIS – Rateizzazzione dell’imposta 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario 

Responsabile concedere o negare la rateizzazione della pretesa relativa agli atti impositivi 

dell’Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni, a seguito di specifica istanza presentata dal contribuente 

2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore a € 1.000,00 

comprensiva di interessi e sanzioni. 

3. La rateizzazione è subordinata all’esistenza di condizioni economiche/finanziarie disagiate 

del richiedente, supportate da apposita documentazione. 

4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 6 rate trimestrali. In ogni momento il debito 

può essere estinto in unica soluzione. 

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e 

deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata 

non adempiuta. 

6. Sull’importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al tasso legale, con 

maturazione giorno per giorno. Ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine 

previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti 

rate. 



 

 

7. Viene determinato in euro 20.000,00 (diconsi ventimila) il limite oltre il quale è obbligatorio 

prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) a copertura del 

relativo debito, oggetto di rateizzazione 

 

2 – abrogare l’art. 14 – INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

 

 

Di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con il presente atto deliberativo avranno 

effetto dal 1° gennaio 2013. 

 

Di inviare la presente deliberazione e l’allegato “Regolamento per la disciplina e l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 ovvero entro trenta giorni 

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Dopodiché, 

 

Con voti favorevoli unanimi (nr. 11), nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto, espressi in 

forma palese per alzata di mano, essendo nr. 11 i consiglieri  presenti e votanti 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 

 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 22 del 22.06.2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to MARIANI SERGIO F.to ALLETTO DR. SALVATORE 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

******************************************************************************** 

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 25.07.2013 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                       SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

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

L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 

ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 

questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 

 

 

Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AMMINISTRATIVO 

                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 

 

 


