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Copia Albo 

Comune di Villata 

 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Ordinaria 

 
N.19 

 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento I.M.U. - Imposta Municipale Unica 
 

 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanza consiliari; 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i 
componenti di questo Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BULLANO Franco - Presidente Sì 

2. LAIONE Bruno - Consigliere Sì 

3. BERTANI Giovanna - Assessore Sì 

4. BARBERO Marco - Vice Sindaco Sì 

5. BOTTINO Roberto - Consigliere No 

6. DELL'OLMO Maria Grazia - Consigliere Sì 

7. ARLONE Edgardo - Consigliere No 

8. PELA Roberto - Consigliere Sì 

9. ARLONE Marco - Consigliere Sì 

10. UGA Pietro Umberto - Consigliere Sì 

11. TRIBERTI Raul - Consigliere Sì 

12. TRIBERTI Licia - Consigliere No 

13. TRUFFA Carlo - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BULLANO Franco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco che, dopo aver sottolineato che nel Regolamento in oggetto sono 
state previste delle agevolazioni a favore degli anziani che risiedono in Casa di Riposo e dei 
residenti all’estero, cede la parola alla Rag. Arlone Claudia la quale illustra in breve le disposizioni 
del regolamento I.M.U; 
 
Il Sindaco, sottolineate le difficoltà applicative del tributo, afferma la volontà dell’Amministrazione di 
prevedere al momento della determinazione delle aliquote I.M.U., agevolazioni per le prime case. 
Più precisamente anticipa la volontà di stabilire la predetta aliquota nella misura dello 0,30%; 
 
Visto il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, il cui articolo 13 ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’Imposta 
Municipale Propria a decorrere dal 2012; 
 
Visto il D.L. 16/2012 convertito con la L. 26.04.2012, n. 44 che ha modificato alcune disposizioni in 
materia di IMU; 
 
Ritenuto necessario adottare un Regolamento I.M.U. che disciplini l’applicazione dell’Imposta 
suddetta in ambito comunale, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
446/97 , come previsto dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e dall’art. 13, comma 13, del 
citato D.L. 201/2011; 
 
Rilevato che il regolamento proposto si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui 
esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; dovendosi per 
ogni altro aspetto far riferimento alle norme di legge in materia di Imposta Municipale Propria (art. 
8 e ss. del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., art. 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.) ed alle generali 
previsioni di legge in materia; 
 
Visti: 

 l’art. 53, comma 156 della L. n. 338 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della L. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio; 

 il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di 
conversione del D.L. 16/2012 – che prevede la possibilità di modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in 
deroga a quanto previsto dagli artt. 172, comma 1 lett. e) e 1, comma 169, del D.Lgs. 
296/2006. 

 
Visto l’art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs 267/2000, in ordine alla competenza del 
Consiglio Comunale all’adozione del presente atto.  
 
Visto lo schema di Regolamento sull’imposta municipale propria composto da n. 13 articoli e 
ritenuto meritevole di approvazione; 
 
PARERI sulla proposta di deliberazione del Presidente ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
PARERE 
AMMINISTRATIVO 

Favorevole 27/06/2012 F.to:Bullano 
Franco 
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Dopo ampia discussione che vede la partecipazione di diversi Consiglieri Comunali; 
 
Si procede a votazione: 
 
PRESENTI n. 9; VOTI FAVOREVOLI n. 9; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0 palesemente 
espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Regolamento per 

la disciplina dell’imposta municipale propria”, composto di n. 13 articoli, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa il citato regolamento avrà 

efficacia a decorrere dal 1.01.2012; 
 

3. DI INVIARE la presente deliberazione e l’allegato Regolamento al  Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

stante l’urgenza di provvedere; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : BULLANO Franco 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Pappacena Dott.ssa Marilena 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

N       Registro Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale VIENE pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/07/2012 al 

11/08/2012. 

 
Villata, lì 27/07/2012 Il Segretario Comunale 

F.toPappacena Dott.ssa Marilena 
 

___________________________ 
 
 

 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Villata, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione 
 
è divenuta esecutiva dell’art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
 
Villata, lì 27-giu-2012 Il Segretario Comunale 

F.to Pappacena Dott.ssa Marilena 
 

___________________________ 
 

 


