DELIBERAZIONE n. 23
in data 27/09/2012
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria

prima convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.
L' anno duemiladodici, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 2863 del 20/09/2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele

P

SALBEGO Paola
TURA Carlo

ASSENTI

A
P

AZZOLIN Gianfranco

A

BONATO Giancarlo

P

PAVAN ALDO

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

P

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

A

PASIN Gianfranco

A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli art. 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 con la 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 è fissata
all’anno 2015;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul
federalismo fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali
in materia di entrate, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i
nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 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 messima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 le
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e
interessi;
RILEVATO che occorre procedere ad adottare il regolamento comunale per l’applicazione
della nuova imposta IMU a decorrere dall’anno 2012, tenuto conto della disciplina applicabile, dei
limiti e delle abrogazioni apportati dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
VISTO il “Regolamento Imposta Municipale propria – IMU” allegato sub A) alla presente
deliberazione, composto da 11 articoli e ritenuto il medesimo meritevoli di approvazione;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del comma 2 del citato art. 52 del
D.Lgs n. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, i regolamenti relativi ai
tributi locali devono essere approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio medesimo;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 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;
DATO ATTO che la presente proprosta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
Consiliare;
VISTO il D. Lgs 18 Agosto, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

DATO ATTO hce la proprosta è corredata dai prescritti pareri espressi dall’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento dell’Imposta Municipale propria – IMU” composto da 11
articoli e allegato sub 1) al presente provvedimento per farne parte integrante;
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Munucipale propria, applicata in via
sperimentale;
3) 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, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scandenza del termine previsto per l’applicazione del bilancio di
previsione.
§§§§§§§§§§§

Con Separata Favorevole Unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n°
267 del 18.08.2000;

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla
regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE.

f.to

In ordine alla
regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M.C. Rag.DALLA VALLE

______________________________________________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RAGIONIERE
………………………..
______________________________________________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Gasparini G. Antonio)

f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N...231............reg. pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.
124 del D. Lgs n. 267/2000.
Salcedo, lì 02 OTT. 2012

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)

______________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.
SALCEDO, lì 02 OTT. 2012

F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

______________________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Io Segretario Direttore Generale
Attesto


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)

Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

