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         COMUNE DI CERVESINA 
                          Provincia  di  Pavia 

 
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

 
n.12 del 25.09.2012     

 
Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 
 
L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di settembre alle ore 19.00, nella sede comunale,  previa 
notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Risultano presenti  assenti 
N° Nominativi  
1 Fuso Daniele  Si  
2 Quaglini Marco   Si  
3 Rovati Roberta Si  
4 Nobili Michela   Si  
5 Sforzini Paolo No Si 
6 Grosso Gaetano Si  
7 Mancin Nino    Si  
8 Beccaria Ernestina    Si  
9 Pelella Vittorio Si  
10 Taramaschi Daniele Si  
11 Truglio Pietro No Si 
12 Mantoan Luca No Si 
13 Garavani Ezio    No Si 

Totali presenti/assenti 9 4 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bernardino Ruspa. 
Il Rag. Daniele Fuso, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile  sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                        Rag. Milena Beccaria 
 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL PRESIDENTE 
 f.to                       Rag. Daniele Fuso 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 f.to                  Dott. Bernardino Ruspa 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 28.09.2012.  
                            

IL SEGRETARIO 
 f.to                       Dott. Bernardino Ruspa 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Bernardino Ruspa 
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I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 
 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267; 
 
Visti: 
 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
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; 

 
- l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, che istituisce l’imposta municipale propria (IMU); 

 
- l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

 
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, che ha introdotto anticipatamente a decorrere dal 

2012 l’IMU in via sperimentale;  
 
Esaminata la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio di segreteria, allegata alla presente 
deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
Considerato che, ai sensi del citato art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, i regolamenti devono 
essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e hanno comunque 
effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui  sono approvati; 
 
Con voti n.9 favorevoli, espressi in forma palese da n.9 Consiglieri presenti e votanti; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, nel 

testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante; 

2. Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2012; 

3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta 
dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 
 
 
 


