COMUNE di BRENO
Provincia di Brescia
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 24 DEL 28/11/2012
OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
MUNICIPALE PROPRIA. ESAME ED APPROVAZIONE.

DELL’

IMPOSTA

L’anno duemilaDODICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 presso la
sala consiliare del comune di Breno.
Previa notifica degli inviti personali e con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell’oggetto, all’appello risultano:

SANDRO FARISOGLIO

Presenti/
Assenti
X
SPADACINI PIERANTONIO

Presenti/
Assenti
X

FERRARINI SIMONA

X

MORANDINI PIETRO

X

CANOSSI MICHELE

X

BONTEMPI MARCO

X

ZAMPATTI BRUNA

X

SFONDRINI ANTONIO

X

PANTEGHINI ALESSANDRO

X

MOSCARDI FRANCESCO

X

TABONI DENIS

X

GIACOMELLI LINO

X

SBRILLI GIACOMO

X

MOSCARDI FABIO

X

SACRISTANI GIAN MARIO

X

BOTTICCHIO LUCIA

X

PEDERSOLI MARIO

X

Assiste il segretario generale dr. Pezzoni Germano
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sindaco e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28.11.2012

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
MUNICIPALE PROPRIA. ESAME ED APPROVAZIONE.

DELL’

IMPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato :
- il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell’ 9.5.2012;
- la sentenza della Corte di Cassazione del 25 luglio 2012 che stabilisce che l’organo
preposto ad autolimitare il potere di accertamento per ridurre il contenzioso con il
contribuente, indicando dei valori delle aree edificabili, è il Consiglio Comunale e non la
Giunta come invece previsto nel Regolamento IMU approvato dal Comune di Breno;
Ritenuto inoltre di rivedere l’art. 14;
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 all’art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
Vista la proposta di modifica del vigente regolamento I.c.i., concernente gli articoli:
• Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree;
• Art. 17 - Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento;
• Allegato A – Tabella di autolimitazione aree fabbricabili
Ritenuto di adeguare la proposta di modifica a seguito della discussione intervenuta come da
documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto espresso a sensi art. 49
D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario e dal Responsabile del servizio tecnico
dell’ente;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso a sensi art.
49 D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario dell’ente;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbalizzazione allegata alla presente
deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (consiglieri di minoranza) e nessun astenuto espressi nelle
forme di legge da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di approvare le modifiche al vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU), qui allegate per farne parte integrante e sostanziale;
2) di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze;
**

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dr. Sandro Farisoglio

Il Segretario Generale
Dr. Germano Pezzoni

( ) Sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire
da oggi.
Breno
Il Segretario Generale
Dr. Germano Pezzoni

Il sottoscritto Segretario 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 è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.8 .2000 n. 267.
Breno

Il Segretario Generale
Dr. Germano Pezzoni

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dr. Sandro Farisoglio

Il segretario
f.to Dr. Germano Pezzoni

( ) Sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire
da oggi.
Breno

Il Segretario Generale
F.to Dr. Germano Pezzoni

Il sottoscritto Segretario 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 è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.8 .2000 n. 267.
Breno

Il Segretario Generale
Dr.Germano Pezzoni

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Breno,

Il Segretario Generale
Dr. Germano Pezzoni

