
 

 

COPIA 

     COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA  
 

Codice ente  Protocollo n. 
10791 0 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
in data: 30.04.2016 
Trasmessa al C.R.C. � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           

 

             L’anno duemilasedici addi trenta del mese di aprile alle ore 09.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Presente 
2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - BERNOCCHI  UMBERTO 

PALMIRO 
Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 
4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 
5 - CATTANEO EMANUELA Presente    
6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    
7 - CATTANEO ANGELO Presente    
  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 9 del 30.04.2016 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZ IONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.05.2014 con cui si approvava il 
regolamento IMU; 
 
Visto quanto previsto dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016); 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
− 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Bruschi, Bernocchi, Agosti) espressi per alzata di mano da n. 
8 consiglieri votanti su 11 consiglieri presenti; 
 
 

DELIBERA 
 
1.di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come da 
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
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3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
4. di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Bruschi, Bernocchi, Agosti) espressi per 
alzata di mano da n. 8 consiglieri votanti su 11 consiglieri presenti, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA  
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, 14 maggio 2016     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
      

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA . 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO  la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_______________________ 


