
 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Originale  N° 25 del 28/06/2012  

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  ventotto del mese di giugno  alle ore 18.30, nella sala consiliare, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.  

 
N. Cognome e Nome P A A. G. 

1 LUPATINI Gabriella SI   

2 ZANINI Giampietro SI   

3 GOZZI Jenni   SI 

4 BIANCHI Roberto SI   

5 FERRETTI Angelo Bruno SI   

6 ZERBINI Angelo SI   

7 FRA' Dionello SI   

8 VEZZOLI Eva SI   

9 LOCATELLI Michele SI   

10 SIMONI Mirko SI   

11 DOTTI Fausto SI   

12 PAGANOTTI Eugenio SI   

13 SCALVINI Marilena SI   

14 BORDIGA Ivan SI   

15 TERLENGHI Annarosa SI   

16 ZOTTI Onorio   SI 

17 SALA Ottavio   SI     

Presenti 15 Assenti 2 

 

Partecipano all’adunanza, senza diritto di voto, gli assessori esterni: 

 BERGOMI Mariapaola, PARMA Gabriella   
 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra  Gabriella Lupatini, nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  

 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. 
   Il Sindaco introduce il punto n. 5 dell’ordine del giorno, passando la parola all’assessore al 
bilancio, signora Gabriella Parma la quale illustra la proposta di deliberazione. 
 

Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere, signor Ottavio Sala: “Propongo 
l’abrogazione dell’art. 7 lett. h) che fa esplicito riferimento al terremoto dell’Aquila”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto dell’emendamento proposto dal consigliere Sala della lista Il Paese che vogliamo 
volto all’abrogazione della lettera h) dell’art. 7 del regolamento IMU; 
 
Udito il parere favorevole espresso dal segretario comunale, 
 
ciò premesso, con n. quattordici (14) voti favorevoli, n. uno (1) voti contrari (Frà) e nessun 
consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. quindici (15) consiglieri 
presenti e votanti, 
 

DELIBERA 

 

1. DI ABROGARE la lettera h) dell’art. 7 del regolamento IMU che testualmente recita: 
 
I fabbricati ubicati  nelle zone colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, purchè distrutti od 
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente 
sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale  propria di cui all’art. 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva  ricostruzione e agibilità dei 
fabbricati stessi.  
 

La discussione prosegue con l’intervento del consigliere, signor Sala: “Come consigliere 
comunale, a distanza di 10 giorni dal versamento della prima rata dell’IMU, mi chiedo che 
senso abbia approvare un regolamento sulla disciplina dell’IMU”. 
 
Risponde l’assessore al bilancio, signora Parma: “Il regolamento è legato al bilancio di 
previsione che è in approvazione stasera, peraltro il testo è stato a lungo dibattuto e i tempi 
non ci avrebbero consentito di anticipare l’approvazione”. 
 
Il capogruppo di maggioranza comunica che darà lettura di un’unica dichiarazione di voto per i 
punti 5, 6 e 7. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 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; 
 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 che disciplina l’imposta municipale propria e sostituisce, per 
la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 
immobili;  
 
CONSIDERATO che l’art. 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 come 
modificato dall’art.4 del D.L. 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 
aprile 2012, n.44 stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli 
enti locali di cui all’articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 



CONSIDERATO 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.”; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;  
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine 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, anche 
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da 
parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;  

 
ciò premesso, con n. undici (11) voti favorevoli e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Bianchi, 
Scalvini, Terlenghi e Bordiga) espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. quindici (15) 
consiglieri presenti, di cui n. undici (11) votanti, 

 

DELIBERA  

 
1. di prendere atto che dal 1/1/2012 è istituita in via anticipata, ed applicata in via 

sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
l’imposta municipale propria (IMU), sostitutiva, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché, per la componente immobiliare, 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari di beni non locati;  
 

2.  di approvare il Regolamento per la disciplina dell’IMU (imposta municipale propria), allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 

3.  di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, così come 
previsto dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001; 
 

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 
n. 214. 

 
Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. undici (11) voti favorevoli e 
n. quattro (4) consiglieri astenuti (Bianchi, Scalvini, Terlenghi e Bordiga) espressi in forma 
palese per alzata di mano, dai n. quindici (15) consiglieri presenti, di cui n. undici (11) votanti, 
 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Gabriella Lupatini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal :  

      e comunicata ai Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

Copia conforma all’originale in ad uso amministrativo 

 

Dalla residenza municipale, addì 

 

 IL SEGRETARIO  

 

   
 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno successivo alla avvenuta pubblicazione, ovvero il   

 

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

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

Castrezzato lì _______________ 

 Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa lo Parco 

 

 

 

 

 

 


