COPIA

DELIBERAZIONE N. 23

COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale
propria (IMU).
L’anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero
nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Signori in appresso che all’appello risultano:
COGNOME e NOME

PRESENTE

VALLIVERO Franco - Sindaco
PERA Luca - Vice Sindaco
PIGATO Daniele - Consigliere
MO Giorgio - Consigliere
MARINONI Vito - Consigliere
FERRARI Gianni - Consigliere
BONA Marco - Consigliere
MANTOAN Franco - Consigliere
GRANDOTTO Paolo - Consigliere
CERCHIARO Giuseppe - Consigliere
BOGLIETTI Renata - Consigliere
CODA BARDOT Ivano - Consigliere
RADO Giorgio - Consigliere
TARELLO Carlo - Consigliere
CHIORINO Elena - Consigliere
ROMANO Gaetano - Consigliere
LAZZARIN Loris - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. CELLOCCO Dr Corrado il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VALLIVERO Franco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, al n. 7 dell’ordine del
giorno.
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CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO : Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale
propria (IMU).
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Responsabile del Servizio
interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, esprime parere: favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO AMMINISTRATIVO
F.to (Dr. Corrado Cellocco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in ordine alla regolarità
contabile, esprime parere: favorevole;

Data 26/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Dr.ssa Valeria Taverna)
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IL SINDACO
Premesso che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale
propria;

Tenuto conto che l’IMU sperimentale:
• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche
dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate
dalle norme sopra citate;
• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n.
446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del
combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui
all’articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Ritenuto approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)
composto da n. 21 articoli che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
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PROPONE

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, composto di n. 21 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del
combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997,
dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 13, comma 12-bis,
del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011),
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012;
4) di pubblicare il presente regolamento:
sul sito internet del Comune,
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
DATO atto dell’intervento del Sindaco il quale evidenzia che l’Amministrazione Comunale è
tenuta all’adozione del Regolamento per l’Imposta Municipale Propria, con dei margini di
discrezionalità attraverso i quali si è scelto di mantenere l’assimilazione all’abitazione
principale, con benefici annessi, dell’abitazione di persone anziane o disabili che acquisiscano
la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco,

CON votazione così espressa:

Favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0;
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DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere;

CON votazione così espressa:

Favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VALLIVERO Franco

F.to CELLOCCO Dr Corrado

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 24-ago-2012
( ) Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
(x) Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Lì,
Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _________ Reg. pubb.
Certifico io sottoscritto messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 04/09/2012 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 30 giorni consecutivi.
Lì, 04/09/2012

Il Messo Comunale

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.
Lì, 04/09/2012
Il Segretario Comunale
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