
DELIBERAZIONE N. 23 
DEL26.09.2012  

COMUNE DI VOLPEDO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. 
 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00  nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 

 
N. d’ord 

 
COGNOME E NOME  presenti assenti 

  
    

1 CALDONE Giancarlo Filippo Pio  X 
2 GANDINI Angelo  X 
3 CORRADI Desiderio Francesco  X 
4 REPETTO Anna Sandra Maria  X 
5 PIZZARELLI Tiziana                           X 
6 DEL LATTE Gian Luca  X 
7 CETTA Barbara  X 
8 SCUPELLI Adriano  X 
9 LUGANO Fabio  X 

10 CALISSANO Vincenzo Giuseppe M.  X 
11 CAPELLI Maria Ausilia Luigina                                             X 
12 LUGANO Antonio                  X 
13 MASCARDI Giuseppe  X 

    
 TOTALI                  11                     2 
    

 
 
 
 
   
              
con l’intervento e l’opera del Dott. Alessandro Casagrande, Segretario Comunale a scavalco. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.Giancarlo Filippo Pio Caldone, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 
 

                                                 
 
 



PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE (art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000) 

 

 
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE   
 
REGOLARITA' CONTABILE: // 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:    F.to Giancarlo Filippo Pio Caldone 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2012;  
 

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’articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 



1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 punto percentuale. 

 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 
base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria;  
 

DATO ATTO che in sede di prima applicazione sperimentale del nuovo tributo locale, questo 
Comune ha inteso non avvalersi della facoltà di aumentare/diminuire le aliquote tabellari fissate 
dalla legge; 
 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 

 
VISTI: 

• Il D. Lgs. 267/2000; 
• Il Regolamento comunale di contabilità; 
• Lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 
 
Con voti  favorevoli n. 11, contrari //, astenuti n. //; 
 

DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU; 
 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 



4. di  confermare per l’anno  2012  le seguenti aliquote: 
 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 
CENTO 

 
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento ; 
 
7. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

      F.to Giancarlo Filippo Pio Caldone 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Dott. Alessandro Casagrande 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. n 267/2000) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Addì 27.09.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Alessandro Casagrande 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000) 
 

 
Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune; 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000; 
 è divenuta esecutiva in data _____________ , decorsi dieci giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 
 
Addì  27.09.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Alessandro Casagrande 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì 27.09.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott. Alessandro Casagrande 

 
 
 
 
 
 
 


