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Deliberazione N° 33

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'APPLICAZIONE

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali
All’appello risultano:

BACCINELLI DANTE
TUSI ANGELO
MARINELLI MAURO
ISEPPI PIERANGELO

P
P
P
A

ROTA DENIS
FIORINI GUIDO
AMADEI FABIO

P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. PUZZI PIETRO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BACCINELLI DANTE,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto all’ordine del giorno.

E’ presente l’Assessore esterno senza diritto di voto: Bresciani Alvise
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 istituiva, a decorrere dall’anno 2014 l’imposta
municipale propria (IMU) in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
e, per la componente immobiliare, dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
• il successivo D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con
Legge n. 214 del 22/12/2011, all’art. 13 stabilisce l’anticipazione al 2012, in via
sperimentale fino al 2014, dell’istituzione dell’IMU e la conseguente applicazione a
regime dell’imposta a partire dal 2015;
Dato atto che:
• inizialmente l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
confermava la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
• il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di potenziamento delle procedure di accertamento, e la successiva
Legge di conversione del 26.04.2012 n. 44, entrata in vigore il 29.04.2012, hanno
apportato modifiche alla Legge n. 214 del 22.12.2011, istitutiva dell’IMU
sperimentale stabilendo e confermando la potestà regolamentare dei Comuni ai
sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i Comuni
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, e si
ritiene pertanto completamente intatta la potestà regolamentare dei Comuni;
Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della descritta potestà per integrare la
vigente normativa;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 19.03.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’IMU;
Richiamati:
- la Legge n. 44 del 26.04.2012, di conversione del D.L. n. 16/2012 che
prevedeva la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012, di approvare
o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo, in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Dm del 2 agosto 2012, che rinvia al 31 ottobre il termine per adozione del
bilancio di previsione da parte dei Comuni, e che estende i suoi effetti anche

all'approvazione delle aliquote e del regolamento Imu e priva di efficacia il
termine speciale del 30 settembre, previsto dal comma 12-bis dell'articolo 13
del Dl 201/2011;
Dato atto che il Comune di Pozzaglio ed Uniti intende provvedere a modificare ed
integrare il regolamento sopracitato, così come risulta dall’allegato che forma parte
integrante e sostanziale al presente atto;
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2012;
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;
Visti:
• il D.Lgs. n. 23/2011;
• il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
• il D.L.vo n. 504/1992;
• il D.L.vo n. 446/1997;
• il D.L. n. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
• il D.L. n. 16/2012 e la legge di conversione n. 44/2012;
• il Dm del 2 agosto 2012;
• il D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
• lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti nessuno, contrari nessuno legalmente espressi per
alzata di mano dagli aventi diritto
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di approvare le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come risultano dall’allegato
regolamento che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
3) di dare atto che il regolamento così come modificato entra in vigore dal
01.01.2012;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale
Propria, 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;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
Richiamato l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti nessuno, contrari nessuno legalmente espressi per
alzata di mano dagli aventi diritto

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

Allegato alla delibera di C.C. n. 33

del 29-10-2012

PARERI OBBLIGATORI
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole
Pozzaglio ed Uniti, li 25-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARBIERI NICOLETTA

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COM.LE

_____________________

______________________
*

*

*

*

*

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n.
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Pozzaglio, ____________________
Il Segretario Comunale
__________________________
*

*

*

*

*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo
18-08-2000, n. 267.
- immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lvo 18.08.2000,
n. 267

Pozzaglio, _____________________
Il Segretario Comunale
_________________________

