PARERI:
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell’art.49
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Firmato per quanto di competenza da:
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to (Rag. Vittorio Vitaloni)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi dal
al

Sessione straordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica.
OGGETTO: Approvazione regolamento IMU.
L’anno duemiladodici il giorno 28 del mese di settembre alle ore 21,30 nella sala delle adunanze si è riunito
il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato nei termini di legge.

Gerenzago, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Gerardo Sola)

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Gerenzago, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Gerardo Sola)

________________________________________________________________________________

Presenti
1. PERVERSI Alessandro
2. BORROMEO Enrico
3. SANGREGORIO Luigi
4. DONATO Domenico
5. VITALONI Vittorio Angelo Pietro
6. ARBUGHI Iginio
7. MIZZOTTI Federica
8. CURTI Massimiliano
9. DONATO Costantina
10. MARINONI Abramo
11. SOZZI Elisa
12. CANEVARI Diego
13. FASSINA Giuseppe

Sindaco

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti
Totale Assenti

10
3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Gerardo Sola provvede alla formazione del presente
processo verbale.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Presidente Perversi Alessandro nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta all’ordine del giorno
di cui all’argomento in oggetto.

Gerenzago, lì ……………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Gerardo Sola)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno
2012 fino al 2014. Conseguentemente l’applicazione a regime è fissata al 2015;
VISTE:
- le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla
legge n. 44 del 26 aprile 2012;
VERIFICATA:
- 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;
VISTI, inoltre:
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune,
nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14, comma 6, del
D.Lgs. 23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27, comma
8, della legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
- il comma 12-bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di
conversione del D.L. 16/12 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre
2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall’art. 1
comma 169 della Legge 296/06;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/06/2012, che ha posticipato al 31 agosto 2012 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;
VISTO:
il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Marinoni e Canevari) espressi per alzata di mano
DELIBERA
per quanto in premessa esposto:
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 incaricare il Responsabile dell’area contabile di 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. 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.
Successivamente,
con separata votazione e con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Marinoni e Canevari)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.lgs. n. 267/2000.

