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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) 
 
 

          Originale 

 

  L’anno 2012 addì 14 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

  Cognome e Nome             Presente   

 
 

Di Luca Giuseppe          SI 
IESCE Salvatore           SI 
OTTAVIANO Carmelo         SI 
BONETTI Gabriele          NO 
RUSCA Bruno               SI 
FERRARI Mario             SI 
STROPPA Giuseppe Guido    SI 
FUSARI Gian Angelo        SI 
PAPETTI Daniela Caterina  SI 
MERLI MARIO               SI 
MURGESE Carlo             SI 
RANETTI Massimo           NO 
ROBESTI Giuseppe          SI 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Faiello dott. Marcello  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Di Luca Giuseppe nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consigliere Rusca: l'IMU è una tassa della quale non tutti sono a conoscenza dei relativi dati 
tecnici, sarebbe stato opportuno fare una assemblea per informare i cittadini sui dati tecnici; 
 

Il Sindaco:  abbiamo avuto la disponibilità e l'apertura dell'ufficio a dare informazioni, chiarimenti 
ai cittadini, abbiamo pensato che l'interessato poteva chiedere direttamente all'ufficio i chiarimenti 
che lo riguardavano, l'ufficio è stato aperto anche il sabato; 
 

Il Vice Sindaco Ferrari: dal 26 di aprile l'ufficio si è reso disponibile, abbiamo messo nel paese i 
manifesti, l'avviso su internet l'ufficio durante i sabati di apertura ha dato assistenza, circa 700 
richieste, preferisco che la gente chieda direttamente all'ufficio preposto. 

 

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 l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, 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 consente 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; 
 

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 



dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 

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. 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. 
 

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. 7 articoli, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 

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 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi 
 

D E L I B E R A 
 



1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 7 
(sette)   articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2012. 
 
3) 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. 
 
4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 
5) 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. 

 
 

UDITA quindi la proposta del Sindaco di esprimersi sulla immediata eseguibilità del presente 
provvedimento  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
di dichiarare previa separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000. 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SORDIO  

PROVINCIA DI LODI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 
art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

 
  
 
 

 

 

 
 



 

 I N D I C E 

  

 
 
Art.   1 - Ambito di applicazione del regolamento 

 
 
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE 
 
Art.   2 - Fabbricato parzialmente costruito 
Art.   3 - Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili 

 

 
Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 
 
Art.   4 - Casi di assimilazione all’abitazione principale 

 

 
Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI  
 
Art.   5 - Differimento dei termini di versamento 
Art.   6 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 
 

 
Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art.   7 - Disposizioni finali 

 

 



 

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52, 
comma 1

1
 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, in quanto compatibili. 

 
 

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE 
 
 

ART. 2 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO 
 
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, 
le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati 
a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, 
dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell’area 
fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la 
volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad 
imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato 
risultante dal progetto approvato. 
 
2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di 
recupero su porzioni di fabbricati già esistenti. 
 
 

ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

 
1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati 
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che: 

1) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante e simile); 

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, 
restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, 
comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457

2
; 

                                                           
1
 L’articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione 

degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali) stabilisce che “Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”. 
2
 L’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) è il seguente:  

31. Definizione degli interventi.  
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:  
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;  
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle 
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;  



3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova 
certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 

 
2. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le 
seguenti situazioni: 

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a 
cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo 
a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le 

loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza. 
 

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche 
con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 
inabitabili. 

 
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a 
carico del possessore interessato dell’immobile; 

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 
d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, 
mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 

 
5. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei 
termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di 
inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.  

 
 

Titolo II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
 
 

ART. 4 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, 
viene equiparata all’abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per 
esse previsto: 

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

3
; 

b) l’unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a 

                                                                                                                                                                                                 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio;  
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;  
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un 
insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (<). 
3
 Facoltà prevista dall’articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dall’articolo 13, comma 10, del 
d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011). 



condizione che non risulti locata
4
. 

 
2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, 
nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale

5
. 

 

 
Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI 

 
 

ART. 5 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO 
 
1. I termini ordinari di versamento dell’imposta municipale propria possono essere differiti 
per non più di dodici mesi nei seguenti casi: 

a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a 
determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo 
svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento 
degli obblighi tributari; 

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie 
al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 

 
2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire 
la diffusione del contenuto. 
 
3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola 
quota dell’imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato. 
 

 

ART. 6 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI 
 
1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta municipale propria dovuta a seguito di 
versamento diretto in autotassazione se l’importo riferito a ciascun periodo d’imposta, 
comprensivo della quota di riserva dello Stato, è inferiore a €. 12,00.

6
 

 
2. Se l’importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere 
effettuato per l’intero ammontare.  
 
3. L’importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di 
rimborso. 
 
4. Per i crediti derivanti da violazioni degli obblighi tributari trovano applicazione i limiti 
previsti Legge n. 44/2012

7
. 

 
 
 

                                                           
4
 Facoltà prevista dall’articolo 13, comma 10, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011). 

5
 Si veda l’articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011 

6
 Se non diversamente disposto, trova applicazione il limite di €. 12  previsto dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

7
 Si tenga presente quanto disposto dall’articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012), 
in base al quale a partire dal “1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai 
tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per 
ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.” Tale limite non trova applicazione nel caso in cui “il 
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.” 



 
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

 
 

 



Comune di SORDIO

Pareri
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)

2012

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/06/2012

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Figini Dott.ssa Simona

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/06/2012

Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Figini dott.ssa Simona

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Di Luca Giuseppe  Faiello dott. Marcello 

 

 

 

 

C E R T I F I C A 
 

che la presente deliberazione: 

 
� è affissa all’Albo Pretorio Comunale dal   18/06/2012  al   02/07/2012                

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge 18 agosto 
2000, n. 267. 

 

 

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Faiello dott. Marcello        

                                                                                                                                                  

 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
� [ ] dopo la votazione nello stesso giorno. 
 

� [ ] il                          , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 
3 T.U.E.L. 267/2000). 

 
 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    Faiello dott. Marcello      

                                                                          

 

                                                                                       

 


