
COMUNE DI SANT’ELENA  Deliberazione N.  27 

  PROVINCIA DI PADOVA in data  27.09.2012 

 Prot. ........................................ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria         di Prima convocazione   seduta Pubblica 

 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA "IMU".. 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di settembre alle ore 19:00 nella 

Residenza Municipale, per convocazione del Presidente del Consiglio Comunale con 

inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano presenti: 
 

BARBETTA EMANUELE PRESENTE 

GARAVELLO BRUNO ASSENTE GIUSTIF. 

TONIOLO ROBERTO PRESENTE 

TAMIAZZO MATTEO PRESENTE 

PARIBELLO ANTONIO PRESENTE 

SACCO EGIDIO ASSENTE 

PICCOLO GIOVANNA PRESENTE 

BROCADELLO LISA PRESENTE 

PADOVAN RENATO PRESENTE 

BOLZONELLA ANTONIA PRESENTE 

VANZETTO CRISTIANO PRESENTE 

ZORZATO PATRIZIO PRESENTE 

MONTIN STEFANO ASSENTE GIUSTIF. 

 

 

Assiste alla seduta dr. IACOMETTA DANILA Segretario Comunale 

 

Il Sig. BARBETTA EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  

 

PICCOLO Giovanna, BROCADELLO Lisa e VANZETTO Cristiano. 

 

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. 

 
N. ....................  reg. Pubbl. 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

 (art. 32 Legge n. 69/ 
2009,)  
Io sottoscritto certifico che la 
presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data 
odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di 
questo Comune 
accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 
69)  
Addì 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           
          
 
===================== 

 
Copia conforme all’originale, in 
carta libera ad uso 
amministrativo. 
 
 
Lì...................................... 

 
Il FUNZIONARIO  

 
 

 



APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA "IMU". 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale. 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015. 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 25.05.2012 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012. 
 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 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”. 

 
Evidenziato 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.  

 
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’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. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 

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 articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 
n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia. 
 

PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU e 

composto da n. 20 articoli. 
 

3) 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. 

 
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 
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. 

 
*********************************** 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE 
 

Visto l’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. 

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto di cui sopra  

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 

 
Data: 21.09.2012 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE 

 PECORARO Daniela 

 
 

************************************************ 



 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta. 
 
Visto il parere del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
L’assessore al bilancio, signor Renato Padovan, fa presente che occorre procedere all’approvazione del Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, che è stata attivata in via sperimentale a decorrere dal primo 
gennaio 2012, a seguito del decreto Salva Italia. Gli Enti locali hanno potestà regolamentare in materia di entrate; il 
regolamento deve essere approvato da parte del Consiglio Comunale e deve essere trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro trenta giorni dall’adozione. Il regolamento produce effetti dal primo gennaio 2012 
e contempla, all’articolo 6, i casi di riduzione dell’imposta al 50%. 
 
Su 10 consiglieri presente e 10 consiglieri votanti: 
con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano , 
 

DELIBERA 
 
1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od 

integrazione. 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 

 BARBETTA EMANUELE  dr. IACOMETTA DANILA 

 

 

 
 

 

                Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, ..........................................                                                      

                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 

di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Li ______________ 

……………………………………………………………………………………….IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

………………………………………………………………………………………………_____________________________________ 

 

 
 


