
 
 
 

 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 

Deliberazione n. 00026                             del 30/10/2012 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica 
 
OGGETTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - APPROVAZIONE 

 
L’anno duemiladodici, addi   trenta   del mese di   ottobre   alle ore   18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
 
 
All’appello risultano: 

 
N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

  1 MARTINI PIETRO SI  

  2 RAI MAURO SI  

  3 NARBONI FABRIZIO SI  

  4 ALBASI ANDREA SI  

  5   CROCI RITA SI  

  6 MAFFI PAOLO SI  

  7 CONTI GIOVANNA SI  

  8 POGGI IVANO SI  

  9 GAZZOLA EMILIO SI  

10 FOSSATI ROBERTO  SI 

11 CHIAPPA MICHELE  SI 

12 POLENGHI GIROLAMO SI  

13 ROSSI ENRICO SI  

14 FACCINI CLAUDIO SI  

15 SILIGARDI ANDREA SI  

16 CASTIGNOLI VALTER SI  

17 MANSTRETTA GIORGIO SI  

 
TOTALI:             15                  2 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale  dott. ADRIANO FERDENZI 
 
Accertata la validità dell’adunanza il sig. PIETRO MARTINI  in qualità di Sindaco assume la presidenza, 
dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale  a deliberare in merito all’oggetto sopra 
indicato. 



 
Alle ore 18,43:    presenti  15      assenti 2:  Fossati, Chiappa. 
 
Il Sindaco introduce e dà la parola all’Ass. Poggi che illustra in breve l’argomento in oggetto già esaminato 
dalla competente Commissione Consiliare. 
 
Apre quindi la discussione - Intervengono i signori:  
 
- Castignoli: afferma che sarebbe stato più opportuno differenziare tra gli alloggi sfitti e quelli no; annuncia 
pertanto di astenersi. 

   
A questo punto più nessuno intervenendo  

 
   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 
4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31 ottobre 2012; 
 
VISTO l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consentiva comunque ai comuni di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga 
alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006; 
 
VISTO altresì l’ art. 9, comma 3, del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, che fissa il termine per l’approvazione del 
regolamento e la determinazione delle tariffe per l’anno 2012 al 31 ottobre 2012; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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’articolo 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.  
 
 



VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e 
la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, predisposto 
dal competente ufficio comunale, costituito da n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. LGS. 
18.8.2000 n. 267; 
 
- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi 
 
SENTITO il parere del Segretario Generale Convenzionato sulla conformità del presente atto alle Leggi ed 
agli strumenti normativi comunali; 
 
VISTO il D. LGS. n. 267/2000; 
  
Esperita la votazione palese, con il seguente esito: 
 
- Presenti  N.  15 
- Astenuti  N.    5  Rossi, Faccini, Siligardi, Castignoli, Manstretta 
- Votanti  N.  10 
- Voti favorevoli  N.  10 
- Voti contrari  N.   //  
 
proclamato dal Sindaco;  
  

 

 D E L I B E R A 
 

Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), composto di n. 13 articoli 
e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 
 
Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 
 
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
 
 



 
CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola; 
 
PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:   
 
- Presenti  N. 15 
- Astenuti  N.   5 Rossi, Faccini, Siligardi, Castignoli, Manstretta 
- Votanti  N. 10 
- Voti favorevoli              N. 10 
- Voti contrari  N.  //  
 
proclamato dal Sindaco 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile. 
 
 
     …./…. 
  
     
 
 
 

 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



    

 



 





 




