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DELIBERA NUMERO 8 DEL 26/05/2015 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 10 DEL 26/04/2012 E GIA’ 
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 43 DEL 31/07/2012.  

 
L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 11:30 , nella 
casa municipale. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il il Segretario Comunale Siciliano Dott. 
Domenico. 
 
Il Commissario, Dott. Salvatore Rosario Pasquariello , nominato con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 27 giugno 2014. 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 2014, registrato al protocollo 
dell’Ente in data 07/07/2014 al n. 10316, con il  quale il Consiglio Comunale del Comune di 
Travagliato è stato sciolto ed il Dott. Salvatore Rosario Pasquariello, Vice Prefetto Vicario, è stato 
nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Travagliato con 
l’attribuzione dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco; 
 
Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Attestato che sulla proposta della presente: 

• sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

• il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della 
conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, recante la disciplina 
dell’Imposta municipale unica, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in 
particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale unica; 
 
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L.16/2012, come convertito dalla Legge 
44/2012; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza 
delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 
disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 
contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 
214/2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria 
dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
Visto l’art. 1, c. 367 della L. 190/2014 “Legge di Stabilità 2015” che introduce significative novità 
in materia di ravvedimento operoso; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’11 Dicembre 2014 "Modifica del 
saggio di interesse legale" che fissa, dal 1° gennaio 2015, il tasso di interesse allo 0,5 annuo; 
 
Visto l’art. 27,comma 8 della Legge 448/2001 secondo cui: 

- Il termine 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, 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015 che differisce il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali al 31 maggio 
2015; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali al 30 
luglio 2015; 
 
Ravvisata la necessità di procedere con un’ulteriore modifica ed integrazione del Regolamento 
comunale IMU; 
 
Vista la bozza del nuovo Regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli art.li 12 e 16 comma 2 lett. A) dello Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Affari Economico Finanziari, ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. di integrare e modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria come da bozza “A” allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di prendere atto che il testo del regolamento conseguente alle modifiche e integrazioni suddette 
risulta essere quello dell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, 
del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il 1° gennaio 2015; 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

5. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione 
portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale; 

6. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico 
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; 

 
 
 
  
 



 

Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL; 
 
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, il 
Commissario Prefettizio 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

 Il Commissario  il Segretario Comunale  
   Dott. Salvatore Rosario Pasquariello      Siciliano Dott. Domenico 

 
 
____________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 
almeno quindici giorni consecutivi dal _______________ al  _________________  
 
Travagliato, li ______________  

 
  Il Segretario Comunale  
    Siciliano Dott. Domenico  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti la Giunta (articolo 134, comma 4). 
[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Travagliato, li ______________  
 

  Il Segretario Comunale  
    Siciliano Dott. Domenico  

 
 
    
        
 
      
      

 
 
 


