
ORIGINALI;

COMUNE DI CICONIO
PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE

N. 10

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione Seduta pubblica

OGGl-TTO: Approvazione regolamento Imposta Municipale Propria
(I.M.U.).

L'anno duemiladodici addì ventinove
del mese di giugno alle ore 19,00
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRARESE Geom. Fabrizio

DELAURENTI Prof. Valter
MELIS Francesca

NEGRO Avv. Fabio
DEZZU'lTl Marilena

DELAURENTI Pier Luigi

AUDO G1ANOITI Pier Cìiorgio

ARNODO p.i. Fabrizio deceduto
PHRUCCA Rag. Mario

RJU Raffaeli»
BAUSONE Giacomo

ANTONIF/rrOEraldo

BERTELLO Tommaso
Totale

Presente

X

X

X

X

X

X

x
—

X

X

9

Assente

X

X

X

3

Partecipa all 'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale DI IORIO Dr.ssa Ruffaclla il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Hssendo legale i! numero degli intervenuti, il Sig. FERRARESE Geom. Fabrizio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera CC n. 10 del 29.06.2012

OGGETTO: Approvazione regolamento Imposta Municipale Propria (LIVI.IL).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

• I I D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale", in particolare gli artt. 8 e 9 che istituiscono e
disciplinano dal 2014 l 'Imposta Municipale Propria;

• l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1, n. 201, convcrtito nel la Legge n. 214/2011, che
ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta stessa a titolo sperimentale, stabilendo
altresì l'applicazione del medesimo tributo a regime dal 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 201 1 n. 23, stabilisce
che: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per Ì nuovi tributi previsti
dal presente provvedimento" e ritenuto di dover adottare un nuovo Regolamento che illustri e
dettagli vecchie e nuove norme;

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;

RICHIAMATO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n.
216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto che il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è
differito al 30 giugno 2012;
VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale Responsabile dell'area economico-
finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

1) Di approvare l 'allegato Regolamento per la disciplina del l ' Imposta Municipale
Propria, denominata 1MU;

2) Di dare atto che la presente deliberazione ed il Regolamento saranno, inviati al
Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi
dell 'art. 13 e. 1 5 del D.L. 201/2011.



Parere di regolarità Tecnica e Contabi

Si esprime Parere Favorevole

A IL SEGRETARIO COMUNALE
(DI Dfìssa Raffaella)



IL SEGRETARIO COMUNALE

I I presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

N. Reg. Pubbl.
Certifico io,sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno 2 0 LUG. 20 I Z all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì' "I O LUG. 201Z IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

LÌ, r - 2 AGO. 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE


