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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19   Del  05-05-2014 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPAL E 
PROPRIA (I.M.U.). 

 
L'anno  duemilaquattordici, addì  cinque del mese di maggio alle ore 17:00, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 
ARMINI JACOPO P ALTOMIRA JACOPO A 
CALDI MAURIZIO P GERACI SERAFINO A 
LIPPI GRAZIA P BERNI ALBERTO A 
GIANNUZZI VINCENZO P BARUFFALDI DANIELE P 
GRASSI FILIPPO P ROMANO FEDERICO A 
TEDESCO PASQUALE A SAMPIERI ITALO P 
BERNI GABRIELE P DOLCI ALESSANDRO P 
DI CROSTA ELENA P MARCONI ALBERTO P 
FARNETANI RICCARDO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA. 
Il Sig. ARMINI JACOPO nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
 

LOMBARDI ANTONIO A 
BONUCCI VALERIO P 
GRANCHI MASSIMO A 
DI DOMENICO ANGELO P 
FERRARO MARIA TERESA A 

 
 



 

  
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 
argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio effettuata della seduta, acquisita agli atti 
della riunione. Della stessa potranno su richiesta dei Consiglieri essere estrapolate parti o 
singoli brani.   
 
 
Illustra il Sindaco. 
  

 
- IL CONSIGLIO COMUNALE – 

 
 
 

 VISTO l’art, 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 con il quale è stata anticipata, in via 
sperimentale, dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 L’imposta municipale propria; 
 

VISTO  il comma 1 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 che 
stabilisce che la nuova imposta debba essere applicata a tutti i Comuni del territorio nazionale 
a partire dall’anno 2012 e fino al 2014, in base a quanto sancito dagli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili e che l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria è, invece, fissata a decorrere dall’anno 2015; 
    
 VISTO l’art,. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che stabilisce che è confermata la 
potestà regolamentare in  materia  di  entrate  degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 
 
 DATO ATTO  che 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;  
 
 RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il 
comma 16 dell’art, 53 della L. n. 388/2000 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  tutti i regolamenti e le relative delibere  sulle  entrate  
tributarie  devono essere inviati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 



 

 VISTO il Regolamento Comunale IMU predisposto dall’Ufficio Tributi composto 
da 21 articoli; 
 
 RITENUTO  per quanto sopra di approvare l’allegato schema di regolamento IMU, 
che si compone di n. 21 articoli;  
 
 VISTI  i D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e D.L. n. 201/2011 e successive modifiche e 
integrazioni;  
 
 VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
  
 VISTO   il D.Lgs. n. 446/1997; 
  
 VISTO  il parere favorevole sotto il profilo tecnico, di cui all'art. 49, co. 1, del D.L.vo 
n. 267/00, che si allega; 
 
 CON VOTI  favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Dolci e Baruffaldi ),   espressi per alzata 
di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare lo schema di Regolamento Comunale IMU, predisposto in base alle 

disposizioni normative richiamate in premessa, che si compone di n. 21 articoli; 
 

2. di allegare al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, lo schema di 
regolamento IMU di cui al precedente punto 1; 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi favorevoli n. 
10, contrari n. 2 (Dolci e Baruffaldi ),  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs.267/2000. 

 
 
 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 
 
 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 
 avente per oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPAL E 
PROPRIA (I.M.U.). 

 

Il/La sottoscritto/a BENOCCI SERENA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì, 28-04-14 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( BENOCCI SERENA ) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE                SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ARMINI JACOPO F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 08-05-14 e vi rimarrà 
fino a tutto il giorno 22-05-14 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 
124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 205 
 
Lì 08-05-14 

                    SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 
 
 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per u so amministrativo. 
 

Lì 08-05-14  
            SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-05-14 

 

                SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa MACCHIARELLI CINZIA 

 
 

 
 
 
  

 
N.____________Rep. 

 
Il Messo Comunale 

 
___________________ 

 

 
Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 
_________________________________in data ___________________ 

 


