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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU            
 

             L’anno duemiladodici addi ventidue del mese di settembre alle ore 11.00 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 - PEDRINI ITALO P    8 - PROTTI MARIO P  
2 - ZANIBONI CORRADO P    9 - GOZZOLI GIUSEPPE P  
3 - SIMONELLI ALBERTO P  10 - DEL GIUDICE PASQUALE P  
4 - COMINCINI MARINO P  11 - PRANDI MONICA P  
5 - CARUBELLI STEFANO P  12 - GAZZANIGA GUIDO LUIGI A  
6 - SPINELLI LUCA A  13 - BERNABE' UGO P  
7 - FERRARI CARLA P     

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra PELIZZONI CLAUDIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEDRINI ITALO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Pelizzoni dott.ssa Claudia F.to Arfini Maria Rosa 
__________________________ __________________________ 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni nella 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 é 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 agli articoli 52 e 59 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 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.”; 
 
ATTESO che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione ; 
 
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’art. 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’art. 52, comma 2, terzo periodo, del 
Decreto Legislativo n. 446/1997; 
 
RITENUTO, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina 
della nuova Imposta approvato con il presente atto deliberativo che ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
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 art. 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 
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del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISIONATO lo schema di Regolamento sull’imposta municipale unica composto da 20 articoli, predisposto 
dagli Uffici Comunali, ritenuto meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio 
Comunale all’adozione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la L. 42/2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 23/2011; 
 
VISTO il D.L. 201/2011 
 
CON voti favorevoli unanimi n. 11, contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti, nessun astenuto, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, che si 
allega al presente atto come parte integrante e sostanziale e composto da n° 20 articoli; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, 
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;  
 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’arti. 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
 
 
Successivamente, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON voti n° 11 resi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to PEDRINI ITALO 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PELIZZONI CLAUDIA 

__________________________ __________________________ 
 
La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.  
 

Addì, 26.09.2012     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PELIZZONI CLAUDIA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 26.09.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, 06.10.2012      IL SEGRETARIO COMUNALE 
PELIZZONI CLAUDIA 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

PELIZZONI CLAUDIA 
_______________________ 


