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Nr. Delibera

_______________

Codice Ente 10245

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 20:35 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Bosatelli Angelo
Baronchelli Fabio
Legrenzi Pietro
Gadenz Michele
Zucchelli Violetta
Baronchelli Michele Valerio
Conti Cristina
Fornoni Mirna
Mignocchi Pamela Cecilia
Tasca Pierantonio
Dorati Silvio
Pecis Cavagna Gianluigi
Colzani Paola

Totale presenti 10 Totale assenti

3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Micalizzi Mariagiovanna il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal
numero degli intervenuti, il SINDACO Angelo Bosatelli assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

-

Punto all’O.d.G. n. 2;
Presenti in aula il Sindaco e n. 9 Consiglieri.

Il Sindaco introduce il Regolamento sull’I.M.U. che si allega.
Lo stesso precisa che, a causa delle continue modifiche sull’applicazione dell’I.M.U.
effettuate dal Governo e la possibilità di poter rideterminare le aliquote sino al mese
di settembre 2012, sarà probabile la convocazione di una nuova adunanza consiliare
per l’inserimento nel regolamento delle eventuali differenziazioni delle aliquote
applicabili. Spiega che se fossero state approvate le aliquote come per l’I.C.I., senza
l’applicazione dell’addizione comunale IRPEF, si sarebbe avuto, secondo le
proiezioni effettuate, un minor gettito pari ad Euro 100.000, che a sua volta avrebbe
comportato la diminuzione dei servizi ai cittadini. Allo stato dei fatti si dovrebbe
trattare dunque di aliquote provvisorie in vista di definire le differenziazioni per
raggiungere obiettivi di assoluta equità fiscale e di incoraggiamento alla crescita dei
piccoli esercizi commerciali.
Il Consigliere Pecis Cavagna prende atto delle decisioni prese. Sottolinea la
necessità di una maggiore attenzione per gli anziani ed i disabili alloggianti nelle
R.S.A.. Non ritiene sia di buon senso apportare modifiche alle aliquote penalizzanti
gli stabilimenti industriali e chiede al riguardo una maggiore oculatezza.
Il Sindaco precisa e chiarisce che sulle attività industriali si procederà solo ed
eventualmente secondo le proiezioni. Non esiste intenzione alcuna
dell’Amministrazione di penalizzare indebitamente qualcuno. È di fondamentale
importanza non toccare la prima casa, oltre quanto deciso dal Governo e non
introdurre alcuna addizionale comunale che graverebbe su tutti indistintamente.
Il Consigliere Tasca è favorevole a rivedere le aliquote data la criticità momento
economico. Dichiara di astenersi dal voto nell’attesa del prossimo Consiglio
comunale .
Il Consigliere Pecis Cavagna concorda.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui
entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012;
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di
Imposta municipale propria;
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge
n. 214 del 22 dicembre 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 agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 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 attivare una serie di disposizioni rientranti
nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero
nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art.
52 del D.Lgs. 446/1997;
VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla
legge di conversione del 24.02.2012 n. 14, ha previsto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è
differito al 30.06.2012;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, inseriti nel
presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
CON voti favorevoli n. 7, n. 3 astenuti (Tasca Pierantonio, Pecis Cavagna Gian
Luigi, Colzani Paola), contrari nessuno, tutti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27,
c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di delegare il Responsabile del servizio Tributi a trasmette 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. n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 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;

4. di dichiarare, con separata votazione con voti unanimi favorevoli espressi nelle
forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D.Lgs. 8 Agosto 2000, n. 267.
==============

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Contabile, vista la proposta
di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali – D.Lgs N. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 26-03-2012
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Miriam Morandi

IL SINDACO
F.to Angelo Bosatelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi
di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa
in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 05-05-2012
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to dott.ssa Maddalena Bigoni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
dott.ssa Maddalena Bigoni

