
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011     
n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) a partire 
dall’ anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
ATTESO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, 
recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ne disponeva la sua entrata in vigore 
nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente  al 1° gennaio 2014; 
 
DATO ATTO che l’applicazione dell’IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 
201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011  n. 214, dai richiamati articoli 8 e 9 del   
D. Lgs. 23/2011, in quanto  compatibili, dalle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, delle 
Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), nonché dalle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. 31/12/1992 n. 504 (norma istitutiva dell’ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto ; 
 
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare gli artt. 52 e 59; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49, commi 1° e 3°, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 ; 

Successivamente all’illustrazione del Sindaco che relaziona in merito all’argomento, si verificano i seguenti 
interventi: 

Consigliere Tognoli: Sono state anticipate alcune cose anche perché mi sembra che sono concatenate, però 
ho perplessità che mi nascono tra l’altro, in questo momento, sul fatto dell’incertezza dei se e dei ma, dovuti 
ad una normativa ancora in evoluzione; quindi non riesco a capire perché dobbiamo approvare una cosa 
dubbia, sia questa che la delibera successiva sulle aliquote. Mi pare di aver capito in funzione poi di far 
tornare il bilancio. 
Sindaco: si perché comunque noi il bilancio l’abbiamo impostato sulla base di quelle cose e quindi noi gli 
diamo  garanzia di certezze sulle basi di quelle… 
 Consigliere Tognoli: Abbiamo certezze  24 ore perché se dovesse cambiare qualcosa, siamo nella totale 
incertezza. Secondo me non è utile fare un’approvazione di queste due delibere in funzione di far quadrare 
un bilancio in questa totale incertezza. Sul regolamento invece mi è balzato all’occhio un punto che è quello  
in merito a una percentuale dell’accertamento di evasioni da riconoscere, d’accordo c’è sempre stata, però 
sono sistemi, se mi permettete la puntualizzazione, in linea generale, non solamente su questo regolamento, 
che non è che siano degni di plauso, perché vediamo tutti i giorni accertamenti strani dove poi si finisce a 
curiosi patteggiamenti solo per riuscire a dimostrare che sono stati fatti determinati recuperi. Io spero, 
auspicherei che comunque ci sia una forma di controllo diverso da parte dell’amministrazione  perchè questo 
tipo di articoli li reputo deleteri. E’ deleteria anche l’evasione, però in una situazione normale non dovrebbe 
esserci questo tipo di problema però porre degli incentivi al controllo che non siano quello dell’effettiva 
verifica, ma del poter introitare una percentuale sul verificato è deleterio al pari dell’evasione.  
Sindaco: accertamento vuol dire entrate effettive che ci sono state a seguito di accertamenti quindi vuole 
dire che quel cittadino aveva torto, non aveva addirittura accatastato la casa, non aveva fatto l’ICI , e fa parte 
di quelle cose anche contrattate penso a livello di rapporti tra sindacati e cose del genere. Questo era previsto 
anche nel regolamento precedente . Sul tuo discorso generale, purtroppo qui bisognerebbe sempre aspettare 
chissà quando ; io dico un bilancio bisogna farlo sulla base di certezze. L’orientamento di questa 
amministrazione era che se restano le condizioni con le quali siamo partiti ieri,cioè due mesi fa per fare il 
bilancio,  per quadrare le nostre esigenze , noi abbiamo bisogno di applicare la normativa IMU, in quel modo 
li.  



Poi si può discutere se invece andare magari, sulle D fare l’8.6, l’1 x mille su tutto ecc. però questo abbiamo 
modo di ragionarlo fino a settembre, ovviamente al 30 di settembre possiamo rivedere il regolamento, fare 
una variazione sul regolamento qualora vi fossero delle indicazioni di tipo diverso e fare anche una 
variazione delle aliquote perché comunque non è in funzione di questo: uno non paga la prima rata la metà di 
quello che ha detto il comune in queste aliquote, paga comunque la metà del 4 x mille, del 7.6 x mille che ha 
detto su tutte le destinazioni d’uso, salvo il 2 x mille sulle dotazioni strumentali  agricole, salvo che sia 
effettivo quello che si è detto che nei comuni montani oltre che le aree agricole siano esenti anche le strutture 
agricole. Quindi io direi diamo questa certezza con l’impegno a rivedere e anzi a verificare tutti insieme 
perché tutti gli apporti sono importanti se è opportuno fare quel .. se dobbiamo recuperare quei centomila 
euro, se non dobbiamo recuperarli andiamo alla tariffa base potrebbe essere  un’idea, se dobbiamo 
recuperarli se andare lì o se spalmarli su tutte le realtà. Qui il primo impatto era quello di vedere di farlo 
pagare a chi può  poi bisogna vedere.  Bisogna pero rispettare il lavoro che hanno fatto gli uffici, che nel 
rispetto delle normative e delle leggi, è il primo anno che non facciamo il bilancio prima del 31 dicembre. 
L’avevo anche preannunciato perché proprio allora non si poteva, dopo hanno dato delle indicazioni che 
sembravano abbastanza indicative per fare un bilancio quando bisogna farlo, delle certezze per tutti. Adesso 
negli ultimi quindici giorni è saltato per aria tutto e allora tre rate, due rate ecc..  
Io rispetterei il lavoro  e un riferimento alle normative, vorremmo che anche lo stato rispondesse a questo 
modo, di avere delle certezze di riferimento, anche perché sono poi tutte variabili queste cose. Il regolamento 
non comporta oltre tutto niente   
Consigliere Tognoli; l’unica cosa che può salvare, parlo per me ma possiamo sentire anche gli altri , che 
può salvare questo regolamento da un voto sfavorevole e se mai un voto sospensivo da parte nostra, se lo si 
vuole portare al voto, è solo per l’esenzione di  quelle situazioni dei pensionati che si diceva, l’unica cosa. 
Perchè altrimenti siamo nella più totale. 60 pagine di punti di domanda, nel rispetto del lavoro di tutti, 
amministratori, dipendenti di tutti. Se è per salvare il bilancio men che meno, se è per dare un aiuto ai 
cittadini, possiamo astenerci.   
Chiusa la discussione;  
Con voti 9 favorevoli, espressi per alzata di mano, n. 3 astenuti (consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri); 

  
D E L I B E R A  

 
1) DI APPROVARE  l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI INVIARE la presente deliberazione 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, in 
base al quale “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione” e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Udita la proposta di votare l’immediata esecutività; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 4 comma , del 
D. Lgs 267/2000. 
 

 
IL REGOLAMENTO E’ VISIONABILE NELLA PARTE REGOLAMENTI 

DI QUESTO STESSO SITO 


