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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 09/11/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3851

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 31/10/2012
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

È presente in sala l’Assessore Esterno Sig. Gerevini Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cd. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista
l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art. 8 e ss);
- con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta all'art. 13
l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle
disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/11;
- con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche
ed integrazioni al D.Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel
Comune di Grontardo, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, così
come previsto dall'art. 14 c.6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall'art. 13 c.13 del D.L. 201/11;

EVIDENZIATO che nel regolamento in oggetto l'imposta - nei margini consentiti dalla legge - è
stata disciplinata a livello comunale in linea di continuità - per quanto possibile - con la precedente
esperienza ICI e con le relative norme regolamentari;

VISTI:
- 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 c. 6 del
D.Lgs. 23/11 e art. 13 c. 13 del D.L. 201/11;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53 c. 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 c. 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 successive modificazioni, 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 c. 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 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 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 c. 169 del D.Lgs.
296/06;

UDITI i seguenti interventi:
- Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario il quale, anche a nome dei Consiglieri di
Minoranza presenti, preannuncia “astenzione” per le motivazioni già espresse in sede di
approvazione delle aliquote IMU;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente in merito alla
regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
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VISTO l'art. 42 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 astenuti n. 3 (Barbieri Mario, sparacino Santo, Barbieri Dino
Sisto), espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato Regolamento dell'Imposta municipale propria (IMU), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a
decorrere dal 01.01.2012
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