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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 8  SEDUTA DEL 26/06/2012 
     
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.). 
 

________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemiladodici e questo giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 20:30, nella 
Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabili dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la 
presidenza della Dott.ssa Adami Maria Stella, nella sua qualità di Sindaco e con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Silvana Citti. 
 
 All'appello risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n. 3 consiglieri, come segue: 
 
ADAMI MARIA STELLA P 
NARDINI EGIDIO P 
PELLEGRINOTTI G. ARDELIO P 
GIAMPIERI NICOLA P 
PEDRESCHI LUCA P 
NARDI FRANCESCO P 
SIMONINI MATTEO P 
GINESI LAURA P 
MICCHI FILIPPO P 

POLI MAURO P 
LANDI CHIARA A* 
TADDEI FRANCESCA P 
SAISI DAVID P 
BACCHINI MAURIZIO P 
RIGALI RICCARDO A* 
VENTURINI DANIELE A* 
BERTOZZI ILARIA P 

 
*assenti giustificati 
 
 

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Mazzanti Loretta, Venturelli Belinda, Burrelli Italo Giovanni e Alì Osman Ruchia . 
  

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma  del Responsabile del 
Settore Ragioneria, procede al suo esame; 

- Introdotto dal Presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 
testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione; 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta municipale propria 
(IMU); 
Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
Preso atto, conseguentemente, che l’IMU trova immediata applicazione in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 sulla base dei citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, 
nonché delle disposizioni contenute nel citato D.L. 201/2011, rinviando l’applicazione 
dell’imposta a regime dall’esercizio 2015; 
Visto altresì il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il D.L. 201/2011 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa 
statale; 
Rilevato che, in conseguenza dell’introduzione della nuova imposta, occorre adottare il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria a valere già per 
l’anno 2012, sulla base delle disposizioni sopra richiamate; 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
Considerato che l’art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002), 
prevede che il termine per deliberare i regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visto l’articolo 29, comma 16 quater, D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, introdotto dalla Legge 
di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che dispone il differimento dei termini per 
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 da parte degli enti locali al 30 
giugno 2012; 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 20 giugno 2012, con il quale il termine per 
la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 da parte 
degli enti locali è ulteriormente differito al 31 agosto 2012; 



Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Manuela Torelli, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
Preso atto che la presente deliberazione non necessita di parere in ordine alla regolarità 
contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) che, allegato al presente atto, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. DI PROVVEDERE ad inviare copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità di cui all’art. 13, comma 
15, D.L. n. 201/2011. 

  
 
 
- Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal Consiglio Comunale, avendo ottenuto su: 
 

n. 14  presenti, n. 11 votanti e n. 3 astenuti ( Bachini Maurizio, Saisi David, Bertozzi 
Ilaria) 
 
 n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese; 
 
Il Presidente, ne fa analoga proclamazione; 
 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

n. 14  presenti, n. 11 votanti e n.3 astenuti (Bachini Maurizio, Saisi David, Bertozzi 
Ilaria) 
 
 n. 11 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 



COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.). 
 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Gallicano, lì 26/06/2012 
 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 TORELLI MANUELA 
 
 
 
 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 
 
Gallicano, lì 26/06/2012 
 
 
 F.to IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
 TORELLI MANUELA 



 
Letto e sottoscritto, all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale. 
 
F.to  IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Maria Stella Adami 
 

 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott.ssa Silvana Citti  

 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo Pretorio del Comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
Gallicano,  …………………..                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
                                                                           …………………………………………………….. 

 
  

 
 
Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo  
                                                                   
 Gallicano, ………………..                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
                                                                        ………………………………………………………….. 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000.  
 
 

 
                                                                                                              F.to IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE AMM.VO 
 Lì,……………… ……………………………………..   

COMUNE DI GALLICANO 
 

N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  
 

pubblicato dal …………………. al …………………. 
 
                                                                                                              F.to IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE AMM.VO 

 …………………………………….. 
 

 
 
 
 


