
 

COMUNE DI CREVOLADOSSOLA 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
__________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Via Valle Antigorio, 16  -  C.A.P. 28865  -  Tel.  0324/239100  -  Fax.   0324/239123  -  P.IVA 00421680034 

P
a

g
in

a
1

 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.      11 
 

OGGETTO: 

 

Esame ed approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta 

municipale propria (IMU).           
 

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 

del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, l’anno duemiladodici addì ventotto del mese 

di giugno alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato 

dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria 

ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,  

 

Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RONDINELLI GIOVANNI - Presidente Sì 

2. BENDOTTI GERMANO - Consigliere Sì 

3. FERRONI GIORGIO - Consigliere Sì 

4. TAGLIANETTI FRANCESCO - Vice Sindaco Sì 

5. MAESANO STEFANO - Consigliere Sì 

6. VESCI IRENE - Consigliere Sì 

7. RINALDI ADRIANO - Consigliere Sì 

8. SCOTTON ANDREA - Consigliere Sì 

9. COGLIANDRO ANDREA - Consigliere Sì 

10. GIORDANO BRUNO - Consigliere Sì 

11. PIZZICOLI FABIO - Consigliere Sì 

12. MARINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

13. IARIA LORENZO - Consigliere Sì 

14. ORIO IVANO - Consigliere Sì 

15. BRAVI ROMINA - Consigliere Sì 

16. MALLONE DOMENICO - Consigliere Sì 

17. VADI MIRTA - Consigliere Giust. 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

 

Presiede: il Sig. RONDINELLI Giovanni                       Sindaco 

Partecipa:Giulia RAMPONE                                                               Segretario Comunale 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 
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Il Sindaco invita l’assessore al Bilancio Irene Vesci a voler illustrare il punto all’ordine del giorno. 

 

 

     Il Consiglio Comunale 

 

 

Visto il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" 

ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

 

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 

Ord. n. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa Legge di conversione, che prevede 

l‘anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere 

dall‘anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 

2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel 

medesimo decreto-Legge, stabilendo altresì |'applicazione della medesima imposta a regime al 

2015; 

 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato 

decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare |‘art. 52 nonché |'art. 59, limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

Rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per I'applicazione 

della nuova imposta a valere già per I’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 

201/201 1 e nella citata Legge di conversione e delle altre norme a cui Io stesso fa rinvio; 

 

Visto a tal fine il Regolamento per |'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al 

presente alto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto che il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in 

Legge 24 febbraio 2012 n.14 ha previsto che il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2012 è differito al 30.06.2012; 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Propone pertanto al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento allegato predisposto dagli 

uffici competenti; 

 

Visto lo schema di Regolamento proposto e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Udita la relazione dell’assessore Irene Vesci; 
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Dopo ampia discussione alla quale intervengono: 

 

Lorenzo Iaria:  chiede al segretario che nella stesura dei verbali vengano riportati tutti gli interventi 

poi sul punto all’ordine del giorno ritiene che si potessero abbassare le aliquote riducendo le spese. 

 

Irene Vesci: fa presente alla minoranza che se avevano proposte in tal senso avrebbero potuto 

presentare degli emendamenti al bilancio. 

  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e  contabile espresso dal  Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267; 

  

Con voti  n.12 favorevoli e n.4 contrari ( Iaria Lorenzo, Orio Ivano, Bravi Romina e Mallone 

Domenico) espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale composto da n. 21 articoli. 

. 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art.13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 

22 dicembre 2011 n.214, così come modificato da ultimo dall’art. 4, comma 5, lett. i) D.L. 2 

marzo 2012 n.16, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art.172, comma 1, lett. e) 

del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/200, e all’art.1, comma 169, della legge n. 296/2006, “i 

comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo”. 

 

3) Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria a provvedere ad inviare, nelle forme di Legge, copia 

conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell‘Economia 

e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 

201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa Legge di conversione. 

 

Successivamente, 

 

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, 

 

Con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano, 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

1) Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs n.267/2000; 

 



 

COMUNE DI CREVOLADOSSOLA 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
__________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Via Valle Antigorio, 16  -  C.A.P. 28865  -  Tel.  0324/239100  -  Fax.   0324/239123  -  P.IVA 00421680034 

P
a

g
in

a
4

 

Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale composto di n.  4 pagine. 

 

 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to:Giovanni RONDINELLI   F.to:Giulia RAMPONE  

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 12/07/2012 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale, lì 12/07/2012  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to:Giulia RAMPONE 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Dalla Sede Municipale, lì  …………………….. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Giulia RAMPONE 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 �
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000). 

 �
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000). 

 

Dalla Sede  Municipale, lì …………………… 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to:Giulia RAMPONE  

 


