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Comune di San Biagio della Cima 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 

Esame ed approvazione Regolamento imposta municipale propria 

(IMU).           
 

L’anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore ventuno 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, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SALSI MASSIMO - Presidente Sì 

2. MACCARIO PAOLA - Consigliere No 

3. REGINA RITA - Consigliere Sì 

4. AMALBERTI VALERIO - Consigliere Sì 

5. CROESI DIEGO - Consigliere No 

6. CONTE NICOLO' - Consigliere Sì 

7. MACCARIO MATTIA - Consigliere Sì 

8. MENARINI SERGIO - Consigliere Sì 

9. PEIRANO ERICA - Consigliere Sì 

10. AGOSTA FRANCESCO - Consigliere Giust. 

11. BIAGINI GIUSEPPE - Consigliere No 

12. CASANOVA FUGA MASSIMO - Consigliere Sì 

13. PARDEO ANTONELLA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SALSI MASSIMO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 

- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 

(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 

2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, e alle disposizioni  del medesimo art.13 del D.L.201/11; 

- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori 

modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta 

Municipale Propria; 

 

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta 

nel Comune di San Biagio della Cima, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, così come previsto dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e 

dall’art.13 comma 13 del D.L.201/11; 

 

Evidenziato che il regolamento 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; per ogni altro 

aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche 

norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs. 23/11e 

successive modificazioni ed integrazioni;  art.13 del D.L. 201/11 e successive modifiche ed 

integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali; 

 

Visti: 

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui  poteri regolamentari 

del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU- 

gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11; 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, 

relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;  

- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 

27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il  termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonchè 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 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di  

conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 

IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 

1 lett.e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e 

formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 

dal Responsabile dell’Ufficio Tributi; 

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 



Con voti favorevoli n. 7, contrari, n. 0, astenuti n. 2  (Sigg.ri Casanova Fuga – Pardeo)                  

 

DELIBERA 

 

di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 

decorrere dal 01.01.2012; 

 

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
SALSI MASSIMO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 152  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01/10/2012 al 16/10/2012  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
San Biagio della Cima, lì 
_______________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-set-2012 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

San Biagio della Cima, lì 
____________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

 

 


