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COMUNE  DI  SANTA VITTORIA D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    30 
 

 

OGGETTO : 
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - Modificazioni. 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventiquattro, del mese di  settembre, alle ore  21 e minuti  20,  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MANONI MARZIA  Sindaco   X  
    STROPPIANA PAOLA  Consigliere   X  
    CHIESA GIANNA  Consigliere   X  
    BADELLINO GIACOMO  Consigliere   X  
    CARRERO PIER PAOLO  Consigliere   X  
    D'ANGELO ANTONIO  Consigliere   X  
    ICARDI MARIO  Consigliere   X  
    CAVALLOTTO FABRIZIO  Consigliere   X  
    VULLO CALOGERA  Consigliere   X  
    SARTORE ALDO  Consigliere   X  
    VIASSONE MILENA  Consigliere    X 
    MONTANARO BRUNO  Consigliere   X  
    BADELLINO RENATO  Consigliere   X  

     

Totale  12   1 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa SILVANA DI IORIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MANONI MARZIA   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

N. 30/CC del 24.09.2012 
 
Oggetto: Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – 
Modificazioni. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Atteso che con propria deliberazione n. 12 del 15.05.2012 veniva approvato il Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, IMU, istituita dall’art. 13 del D. 
Lgs. 6.12.2011, n. 201 e s. m.i.; 

 
 Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al citato regolamento al fine di 
adeguarlo alle disposizioni contenute nelle  linee guida  diffuse dal Dipartimento delle Finanze 
nello scorso mese di luglio; 

 
 Tenuto conto che l’IMU, introdotta in via  sperimentale a decorrere dal 01.01.2012 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;  
 

 Confermata la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997;  
 

      Viste le modifiche ed integrazioni proposte dall’ufficio tributi e ritenutele meritevoli di 
approvazione;   

 
     Richiamato l’art. 13, comma 12 bis, del D.L.  n. 201/2011 che prevede: 

….omissis…. “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga  all’art. 
172, comma1, lettera e) del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e 
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relative alle  aliquote e alla detrazione del tributo” 

 
  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del   
D.Lgs 267/2000; 

 
 Con votazione  unanime  resa per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare le modifiche ed integrazioni al “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria” adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, ed 
approvato con delibera n. 12/CC del  15.05.2012, nei termini che risultano dal  testo 
coordinato che si allega alla presente costituendone parte integrale;    

 
2) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della 
legge n. 388/2000; 



 

 

 
3) Di comunicare, il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 52, comma 2, secondo periodo, 
del D.Lgs n. 446/1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MANONI MARZIA 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa SILVANA DI IORIO 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  26/09/2012 al   10/10/2012, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 26/09/2012 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa SILVANA DI IORIO) 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, _________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,  26/09/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
( Dott.ssa SILVANA DI IORIO) 

 
 
 
 


