
 
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
  

        COPIA 
 
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27.09.2012 
       
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO   COMUNALE   PER   L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA           
 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 
1 - RAVETTI DOMENICO P 10 - MORETTI LAURA P 
2 - BOIDI GIUSEPPE GEROLAMO P 11 - BUFFELLI COSIMO P 
3 - RICAGNI ANDREA GIUSEPPE P 12 - BUSCAGLIA NICOLA FERDINANDO P 
4 - MOLINA IRENE ANGELA P 13 - TALPONE GIACOMO GIOVANNI P 
5 - MESSINA ATTILIO P 14 - BAGNUS GIOVANNI P 
6 - FERRARIS GIUSEPPE BONIFACIO P 15 - CORRADO LOREDANA P 
7 - PRATI PIETRO LUIGI A 16 - NAI ROBERTO P 
8 - CIARDULLO GIUSEPPE P 17 - ZANATTA LAURA P 
9 - MASSOBRIO CARLO GIOVANNI B. P   
  
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Angela Iannello il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Massobrio Carlo G. B. assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.  
 



 2

Delibera  di C.C n. 19 del 27.09.2012 
 

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. 
Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 
 

Firma: 

Il Resp. dei Servizi Finanziari 

F.to Dott. Giorgio Marenco 

 
 

SI dà atto, ai sensi dell’art. 25 comma 5 dello Statuto Comunale, che non 
risulta giustificata l’assenza del Consigliere sig. Prati. 
 

SI dà, altresì, atto che, alle ore 21.45, nel corso della comunicazione di cui al 
punto n. 3 dell’o.d.g., in ripresa di seduta consiliare sospesa alle ore 21.23,  si è 
allontanato dall’aula il Capogruppo consiliare di minoranza, Talpone.  Pertanto, i consiglieri 
presenti in aula sono n. 15. 
 

ILLUSTRA l’oggetto al Bilancio Dott. FERRARIS 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA l’illustrazione dell’’oggetto da parte dell’Assessore Dott. Ferraris 
 
PREMESSO che: 

 l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 ha previsto l’anticipazione dell’ 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, con applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 e 
conseguente applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

 l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato, anche per quanto concerne 
l’Imposta Municipale Propria, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti 
Locali di cui all’articolo 52  del D.Lgs. n. 446/1997; 

 l’adozione del regolamento non costituisce atto di per sè stesso obbligatorio ma è stato 
ritenuto utile alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed 
all’esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge le cui disposizioni si applicano per 
quanto non diversamente regolamentato; 

 con deliberazione consiliare n. 4 del 21/04/2012, è stato approvato  il regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 
ATTESO che: 

  al momento della deliberazione del suddetto regolamento, la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria risultava in evoluzione sia sotto il piano strettamente normativo che 
sotto quello interpretativo; 

 il legislatore, proprio per tali ragioni e per le importante ricadute che il gettito dell’I.M.P. 
ha sui bilanci degli Enti locali (direttamente ed indirettamente per quanto concerne la 
quantificazione del Fondo sperimentale di Riequilibrio), ha introdotto in sede di 
conversione del D.L. n.16/2012, la previsione secondo cui “Entro il 30 settembre 2012, 
sulla base dei dati aggiornati, …, i Comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo” (art. 
13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 conv. in  L. 214/20011). 

 il Ministero Economia e Finanze ha ritenuto necessario intervenire in materia con la 
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e, successivamente (luglio 2012) elaborando 
delle specifiche Linee Guida aventi la finalità di fornire chiarimenti attinenti lo specifico 
tema della potestà regolamentare in materia di I.M.P.. 
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  RITENUTO pertanto provvedere alle modifiche ed alle integrazioni del 
regolamento in oggetto, così come meglio esposte ed evidenziate nel testo di raffronto 
allegato sub lett. A) ed elaborate sulla base dell’evoluzione normativa, dei chiarimenti nel 
frattempo intervenuti ed alla luce della stima aggiornata del gettito I.M.P. per l’anno 2012 
elaborata dal Servizio Finanziario in ragione dei valori della prima rata riscossa entro la 
scadenza 16/06/2012;  
   

DATO ATTO che, essendo tuttora in evoluzione la disciplina della materia, si 
ribadisce l’opportunità di mantenere per il regolamento in questione una forma sintetica 
che si limiti a disciplinare i soli aspetti di specifico interesse per questa Amministrazione; 
 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000, la competenza in materia di regolamenti fa capo al Consiglio Comunale; 

 
VISTI: 

 gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 richiamati nella misura in cui compatibili con il 
citato art. 13; 

 il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’I.C.I., cui il  suindicato D.L. n. 201/2011 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dei 

Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

UDITI gli interventi di: 
- Consigliere gruppo di minoranza ”Rinnovamento e Sviluppo” Bagnus: ringrazia 

l’Assessore Ferraris per l’illustrazione. Esprime compiacimento per l’inserimento della 
previsione a favore degli anziani e dei disabili. Preannuncia l’astensione dal voto del 
proprio gruppo; 

 
NON essendovi altri interventi, si passa alla votazione; 
 
CON voti favorevoli n. 11 – contrari zero – astenuti n. 4 (Consiglieri gruppo di 

minoranza “Rinnovamento e Sviluppo”, Bagnus, Corrado, Nai e Zanatta) su n. 15 
Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi di quanto consentito dall’art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 
conv. in  L. 214/20011 e per le ragioni meglio espresse in premessa, le modifiche al 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, così come esposte nel 
testo di raffronto allegato sub lett. A) al presente atto. 

 
2) di dare atto che il testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria, a seguito delle modifiche approvate a punto 1), è quello allegato sub lett. B), 
composto di n. 5 articoli. 

 
3) di approvare, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 

214/2011 l’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria quantificandola nello 0,93 per 
cento con efficacia dal 1° gennaio del corrente anno. 

 
4) di dare atto che, per quanto concerne le aliquote di cui al comma 7 (abitazione 

principale e relative pertinenze) ed al comma 8 (fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) del medesimo art. 13, restano 
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confermate con efficacia dal 1° gennaio del corrente anno, le aliquote previste dalla 
legge, quantificate rispettivamente nello 0,4 per cento e nello 0,2 per cento. 

 
5) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura dei Servizi 

Finanziari, al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro i termini di cui all’art. 13 
comma 15 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito Decreto Ministeriale, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. Min. n. 
5343/2012 del 16/04/2012 e ribadite al punto 15 della Circolare n. 3/DF del 18 maggio 
2012. 

 
La seduta prosegue 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carlo G. B. Massobrio        F.to Dott.ssa Angela Iannello 

 
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 Viene pubblicata il giorno 04.10.2012 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 
124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267  

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 
 
Addì, 04.10.2012        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Angela Iannello 
                                  
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 È divenuta esecutiva il giorno 14.10.2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
Addì, 19.10.2012      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Angela Iannello 
 
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente, nelle forme previste 

dall’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 04.10.2012 al 
18.10.2012 ai sensi dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì, 19.10.2012   
        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Angela Iannello 
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http://www.comune.castellazzobormida.al.it/
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