
COMUNE DI VAPRIO  D’AGOGNA 
Provincia di Novara 

Piazza Martiri 3 
28010 Vaprio d’Agogna 

Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037 
 

COPIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.    17 

DEL 27/09/2012 

 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
L’anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di  settembre alle ore  21 e minuti  00  nella sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    BELLOGINI MARIA  SINDACO   X  
    RIGHINI GIOVANNI  VICE SINDACO   X  
    ROSSARI STEFANO  CONSIGLIERE   X  
    RICCELLI DEBORAH  CONSIGLIERE    X 
    FERRO SARA  CONSIGLIERE   X  
    ZELLIOLI CATERINA  CONSIGLIERE   X  
    MELLONE CARLO  CONSIGLIERE   X  
    ROSSI ANDREA  CONSIGLIERE    X 
    MELLONE GIANMARIO  CONSIGLIERE   X  
    BOTTICELLI GUIDO  CONSIGLIERE   X  
    BOGOGNA GIOVANNI 
GIACOMO 

 CONSIGLIERE   X  

    MELLONE SILVANO  CONSIGLIERE   X  
    GIACALONE NUNZIA  CONSIGLIERE    X 
                                                                                                   Totale      10        3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor  MORNICO DOTT PATRIZIO 
 
Il Signor BELLOGINI MARIA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA . 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 
- 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997. 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 



contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento  
 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 
Visto  il parere favorevole di regolarità  tecnico contabile espresso  dal responsabile 
ufficio  ragioneria- tributi ai sensi art. 49 comma 2 tuel 267/00 
Presenti n. 10;   votanti n. 10; voti favorevoli espressi palesemente  
  
 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria,  allegato parte integrante e sostanziale alla presente e che si  compone di 
n. 20 articoli ; 

 
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012,   data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, 
in via sperimentale ai sensi e per gli effetti art 53 comma 16 legge 23/12/2000 n. 
388 ed integrata  all’ art.  27 comma 8 legge 29/12/2001 n. 448 

 
 

3) di inviare la presente deliberazione corredata del relativo regolamento  al   
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, attualmente   previsto nel termine del 31 
10/2012; 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267  a seguito di   apposita  votazione   che ha dato il  
seguente risultato:  Presenti n. 10;   votanti n. 10; voti favorevoli espressi palesemente  

 
 



  
Il Presidente 

F.to BELLOGINI MARIA 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  MORNICO DOTT PATRIZIO 

 
 
==================================================================== 
 
 

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  11/10/2012 Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000. 
 
Vaprio  d'Agogna, lì 11/10/2012 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  MORNICO DOTT PATRIZIO 

 
==================================================================== 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Vaprio d'Agogna, lì 11/10/2012 
 

Il Segretario Comunale 
  MORNICO DOTT PATRIZIO 

 
==================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
º Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ D.Lgs. n. 267/00 in data 27/09/2012 
 
º Divenuta esecutiva con il decorso del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi art. 134 comma 3 TUEL 
267/2000 in data_______________ 
 
 
 
Vaprio d’Agogna,  11/10/2012 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  MORNICO DOTT PATRIZIO 

 
 


