
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.16  del Registro in data  08/06/2012 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  otto, del mese di  giugno, alle ore  17.30, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 che anticipa all’esercizio 
2012 l’istituzione dell’ Imposta Municipale Propria, già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
 
Atteso che: 
- il D.Lgs. 23/2011 prevedeva l’entrata in vigore dell’ IMU a partire dal 01.01.2012, 

mentre il D.L. 201/2011 ne anticipa l’istituzione, in via sperimentale, a partire dal 2012; 
- l’applicazione a regime è fissata al 2015; 
- la normativa di riferimento è anche, in parte, quella di cui al D.Lgs. n. 504/92, di cui il 

D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 
 
Dato atto che: 
- l’imposta municipale propria è un’imposta reale, il cui presupposto è il possesso, a 

titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) 
di immobili, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6, C/7; 

- nei casi di concessione su aree demaniali e di locazione finanziaria, soggetti passivi 
sono, rispettivamente, il concessionario e il locatario;   

- l’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative 
addizionali sui redditi fondiari di immobili non locati; 

- i criteri di calcolo dell’imposta dovuta sono analoghi a quelli disposti per l’ICI dagli artt. 
5, 6 e 8 del D.Lgs. 504/92, ma, nel nuovo impianto, vengono modificati i moltiplicatori 
da applicare alle rendite catastali rivalutate, le aliquote di base, nonché il sistema delle 
detrazioni; 

 
Tenuto conto che : 
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni e alle 

Province una potestà regolamentare generale relativamente alle proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- l’art. 59 del medesimo decreto disciplina il contenuto della potestà regolamentare, 
specificamente in materia di I.C.I., ma, nonostante tale imposta sia non più in vigore, si 
era inizialmente  ritenuto che i principi del medesimo articolo dovessero comunque 
valere anche per l’IMU, in  quanto il decreto legislativo n. 23/2011, istitutivo dell’IMU, 
all’articolo 14 comma 6, prevedeva la conferma della potestà regolamentare di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97; 

- successivamente, tuttavia, sono intervenuti: 

a) il D.L. 201/2011 che ha abrogato le lettere d), e) e h) del comma 1 dell’articolo 59; 

b) il D.L. 16/2012 che, con l’articolo 4 comma 1, così come modificato in sede di 
conversione, ha eliminato dal comma 6 dell’articolo 14 il riferimento all’articolo 59 del 
D.Lgs. 446/97;  

Preso atto, dunque, che: 
- dopo le modifiche, il decreto 23/2011 riconosce ai comuni potere regolamentare, sia 

pure sulla base della potestà generale prevista dal citato articolo 52, non più 
nell’ambito di un principio generale che, fino alla conversione in legge del DL 16/2012, 
prevedeva l’applicabilità all’IMU delle vecchie norme riguardanti l’ICI, in quanto 
compatibili;  



 

 

- nell’attuale formulazione, lo stesso decreto 23 sancisce il principio secondo cui le 
disposizioni ICI sono applicabili all’IMU solo se espressamente richiamate; 

- il potere regolamentare in materia di IMU ha subìto un notevole ridimensionamento in 
senso restrittivo, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione delle lettere d), e), h) 
dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 446/97; 

- oggi non è più possibile per i comuni normare autonomamente alcuni aspetti del 
tributo o regolamentare specifiche situazioni, quali ad esempio le ipotesi di comodato 
gratuito a favore di parenti o collaterali, non è possibile puntualizzare la disciplina delle 
pertinenze, prevedere la facoltà di differimento dei termini di versamento in casi 
particolari, introdurre il vincolo di solidarietà per i coobbligati, disporre nuove esenzioni 
oltre a quelle previste dalla legge; 

 
Visti: 
- l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che individua, quale termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio, il 31 dicembre di ciascun anno; 
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, secondo cui il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito nella data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, Tali regolamenti, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di 
approvazione del bilancio, entrano in vigore a far data dal 1^ gennaio dell’esercizio 
medesimo;  

 
Dato atto della intervenuta proroga al 30.06.2012 del termine di approvazione del bilancio 
del corrente esercizio (D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 comma 16 quater articolo 29, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14);  
 
Ricordato che il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, aggiunto in sede di 
conversione del D.L. n. 16/2012, prevede che: 
- entro il 10 dicembre 2012, il governo provveda, sulla base del gettito della prima rata 

IMU, alla modifica di aliquote, variazioni e detrazioni, onde assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo già previsto per l’esercizio 2012;   

- i comuni possano approvare o modificare il regolamento IMU e la deliberazione 
relativa alle aliquote anche dopo l’avvenuta approvazione del bilancio, purché entro il 
30 settembre 2012, ciò allo scopo di consentir loro di aggiustare le proprie manovre 
fiscali sulla base di dati che, a quella data, saranno probabilmente più attendibili; 

 
Visto lo schema di regolamento I.M.U. che viene allegato sub n. 1 alla presente 
deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica; 
 
Dato atto che non è stato richiesto il parere contabile poiché la presente deliberazione non 
comporta impegni di spesa;  
 
Con il seguente esito di votazione: 
PRESENTI: 10 
VOTI FAVOREVOLI: 7 
VOTI CONTRARI: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
ASTENUTI: 0 
 

 



 

 

DELIBERA 
 

Di approvare il regolamento IMU del comune di Castiglion Fibocchi, che viene allegato sub 
n. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che il regolamento IMU entra in vigore con effetto dal 1^ gennaio 2012, in 
applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 388/2000 art. 53 comma 16; 
 
Di dare atto che, in virtù delle previsioni di cui al comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, persino dopo l’approvazione del bilancio purché entro il termine del 30.09.2012, 
potranno essere apportate rettifiche ed integrazioni al regolamento, anche in conseguenza 
di eventuali futuri nuovi interventi legislativi che modifichino o integrino la materia. 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 


