ORIGINALE
Deliberazione n. 27
di data 01.10.2012

COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
____________________________________________________
L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre presso la sala comunale si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.
E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:
Presenti
1
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13

TOSOLINI
COMELLI
MATTIUZZA
TOMADA
COMELLI
GRASSI
DOMENICONE
CUCIZ
SPAGNOL
DI BETTA
COMELLI
GERVASI
BERTOLLA

Walter
Fabio
Fabrizio
Roberta
Domenico
Francesca
Katia
Vinicio
Girolamo
Ivana
Paolo
Danilo
Paolo

sì
sì
sì
sì
sì
sì

Totale n.

11

Assenti

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
2

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone Segretario Comunale
Riconosciuta valida l’adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visto il combinato disposto dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, e art. 13 del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 214/2011, 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 D. Lgs. 23/2011 stabilisce “E' confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
-Ricordato 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 massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
-Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;
-Considerato che 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 d. Lgs.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno;
-Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
-Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt.
8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
-Visto il d.lgs. n. 267/2000;
-Udita l’illustrazione del Sindaco-Presidente;
-Sentiti gli interventi come da allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;
-Senza altri interventi;
- Il Sindaco dice di passare alla votazione;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato: presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri
Comunali Spagnol Girolamo, Di Betta Ivana, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo);
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
denominata IMU.

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1°gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.
3) Di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
4) 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 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato: presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri
Comunali Spagnol Girolamo, Di Betta Ivana, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo);
DELIBERA
-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n.
21/2003 e succ. modificazioni.

a) Parere tecnico (D.Lgt. n. 267/2000):
FAVOREVOLE

b) Parere contabile (D.Lgt. n. 267/2000):
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziana DURANTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziana DURANTI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Walter Tosolini

Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone

---------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari
Viene pubblicata all’Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
05.10.2012 al 20.10.2012.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Patrizia Gregorutti

Nimis, lì 05.10.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI
Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.

