Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N°. 27 del 17/05/2012
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
L’anno 2012 il giorno 17 del mese di maggio
alle ore 19:00 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede
comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta
Pubblica e Convocata dal presidente.
Presiede la seduta il Sig., Stefania Zanni
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 15 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta
nel seguente prospetto:
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PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17
Presenti con diritto di voto n°. 16
Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore Esterno Gualdi Andrea;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale
rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del
Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;
Visto lo statuto comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito
con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni ed integrazioni, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata
dagli articoli 8 e 9 del D. lgs. n. 23/2011;
- l’articolo 14, comma 6 del D. Lgs n. 23/2011 prevede che «è confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;
Visto:
- l'art. 52 del D. lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
Vista la circolare Anci Emilia Romagna del 20/1/2012 con le prime indicazioni operative IMU;
Vista la circolare IFEL pubblicata sul sito in data 1/2/2012 che fornisce istruzioni sulla
disciplina dell’IMU;
Preso atto che la disciplina di applicazione dell’IMU specifica puntualmente l’imposizione per
alcune tipologie, (abitazione principale, pertinenze ecc..) definendo di fatto l’ambito residuale
della potestà regolamentare comunale;
Considerato che il regolamento di applicazione dell’IMU, disciplina pertanto talune fattispecie
in coerenza con le facoltà concesse dalla normativa di legge;
Dato atto che in applicazione con quanto disposto dalla legge n. 296/2006, che demandava
alla potestà regolamentare, con atto di C.C. n. 2 del 25/01/2007 è stato modificato il
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali a decorrere dal 1° gennaio 2007,
stabilendo la misura degli interessi (art.1 comma 165 legge n. 296/2006), le modalità con le
quali i contribuenti possono richiedere il rimborso e la compensazione dei tributi (art.1 comma
167 legge n. 296/2006), l’importo minimo fino a concorrenza del quale i tributi comunali non
sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi (art.1 comma 168 legge n. 296/2006);
Considerato che la legge 28/12/2001 n.448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali
vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, (allegato
A);

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario inerenti la regolarità tecnica e
la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
A seguito di apposita votazione resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:
presenti: 16
voti favorevoli: 12
voti contrari: 1 (Cammarata)
voti astenuti: 3 (Pietri, Rosselli, Rossi)
DELIBERA
1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta
municipale propria – IMU, allegato al presente atto (allegato A), per le motivazioni
espresse in premessa, che ne diventa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma
2, del D. Lgs. n. 446/1997;
4. di dare atto , infine che ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis del DL 201/2011, entro il
30 settembre 2012 il Comune potrà modificare il presente regolamento;
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. T.U n. 267/2000, al fine di adottare gli atti
conseguenti alla presente deliberazione, con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il
seguente risultato:
presenti: 16
voti favorevoli: 12
voti contrari: 1 (Cammarata)
voti astenuti: 3 (Pietri, Rosselli, Rossi)
IL CONSIGLIO DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Risorse
Umane, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 29 del 09/05/2012.
Note:
Campogalliano, 15/05/2012
Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000,
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 29 del 09/05/2012.

ANNO

IMPEGNO

CAPITOLO

ARTICOLO

Per la proposta il parere è: Favorevole
Note:
Il ragioniere capo
BRUNO BERTOLANI

IMPORTO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

STEFANIA ZANNI
________________________________________

_______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 28/05/2012 al 12/06/2012
Addì __________________________

N°. ________________ Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-è divenuta esecutiva il 17/05/2012:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

Per copia conforme
Il funzionario incaricato
Li,

