
 

 

 
 

Codice ente Protocollo n. 0 

 DELIBERAZIONE N.  13 
 

Trasmessa al Co.Re.Co. di Alessandria 

Con elenco n.            Prot.         0 del   .  .     

COPIA 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'IMU           
 
 
 
 

             L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore 9 .30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

CASTELLANO Paolo Sindaco Presente 
ZARRI Fabrizio Luigi consigliere Presente 
CAVRIANI Giuseppe Luigi consigliere Presente 
MERLANO Federica consigliere Presente 
PERNUMIAN Claudio consigliere Presente 
GEMME Maria Amalia consigliere Presente 
MERLANO Giuseppe consigliere Assente 
BARISONE Andrea consigliere Presente 
CORTEZ Ernie consigliere Presente 
LAVA Marco consigliere Assente 
FAVA Roberto consigliere Assente 
PEDEMONTE Rita Patrizia consigliere Assente 
RISSO Daniele consigliere Presente 

  
      Totale presenti:   9  
      Totale assenti:     4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Papulino D.ssa Giovanna il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

Comune di Tassarolo 
Provincia di Alessandria 

_______ 



 

 

  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha introdotto anticipatamente a decorrere dal 
2012 l’IMU in via sperimentale;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’imposta municipale propria (IMU); 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso D.Lgs. 23/2011;  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, i regolamenti 
devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (per il 2012 
fissato al 31 ottobre) e hanno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui sono 
approvati; 

VISTA la bozza di regolamento per la disciplina dell'I.M.U. predisposta dall’Ufficio tributi, allegata 
alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio; 
 
CON voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria , nel 
testo composto da n. 19 articoli che si allega alla presente deliberazione formandone parte 
integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2012; 

- Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta 
dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
  
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to  CASTELLANO Paolo  F.to  Papulino D.ssa Giovanna 
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000) 
n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno  06.10.2012  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
    F.to Papulino D.ssa Giovanna 
 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134,  T.U.E.L. D.lgs 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva  in data ____________________  
 
�  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 
�  Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni
    
                                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
     
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,  06.10.2012 
    Il Segretario Comunale 

 


