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Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 146/2012

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - 
PER L’ANNO 2012.

L’anno  Duemiladodici addì ventisette   del  mese  di  Settembre  alle  ore   18:29  nella  solita  sala  delle  adunanze 

consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione,  il  Consiglio Comunale,  del  quale sono membri  i 

Signori:

1 ACCOSSATO SILVANA

2 BARBUTO ANTONINO 12 D’AMICO GIORGIO 22 MELLACE MICHELE

3 BARDELLA FABRIZIO 13 D’AGOSTINO VINCENZO 23 MOLINARI DANIELE ANGELO

4 BERNARDINI VANDA 14 DI FILIPPO GERARDO ANDREA 24 MONASTRA SALVATORE

5 BO SILVIO 15 FICHERA ROSARIO FABIO 25 PONTRELLI FRANCESCO PAOLO

6 BROGLIO CLAUDIO 16 FOTI SEBASTIANO 26 ROMAGNOLO VALENTINO

7 CAPPADONIA NICOLA 17 GARRUTO ANTONIO 27 ROSANO CIRO

8 CAVALLONE MATTEO 18 GROSSO CIPONTE MAURO 28 SARDO ALESSANDRA

9 CERETTO LORENZO 19 IACOBUCCI RINO 29 SCIARRINO TIZIANA

10 CICCHETTI MICHELE 20 LAVA GIOVANNI 30 SUPERBO GIUSEPPE

11 CRIVELLARO LUCA 21 MARTINA SILVIO 31 TORRE MARIA CARMELA

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
ACCOSSATO SILVANA, CICCHETTI MICHELE, D’AGOSTINO VINCENZO, FOTI SEBASTIANO, IACOBUCCI RINO.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 
===========

Il Presidente del Consiglio MELLACE MICHELE assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Suppl. Dott. SANTARCANGELO MARIA VINCENZA.

Il  Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza,  essendo presenti  n.  26 Consiglieri  su 31 assegnati,  dichiara aperta  la 
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012. 

L’Assessore  SCOLARO,  a  nome  della  Giunta  Comunale  propone  l’adozione  della  seguente 
deliberazione che è stata sottoposta all’esame della I Commissione Consiliare in data 17./09/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Marco Scolaro;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in 
forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012;

Visto il  D.Lgs.  n.  23 del  14 marzo 2011,  recante “Disposizioni  in materia  di  federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art.  13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per l’IMU;

Visto il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, in particolare 
l’art. 4;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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;

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad 
uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una 
serie  di  disposizioni  rientranti  nella  specifica  potestà  regolamentare  riconosciuta  ai  Comuni  in  materia 
tributaria  dall’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  applicabile  anche  all’IMU  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e 
dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Vista la bozza di regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto 
da n. 21 articoli, predisposta dalla Sezione Tributi del Settore Finanze, allegata alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 388/00, come sostituito dall’art. 27, c. 8, della legge 448/01, 
secondo cui i regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali vanno adottati con deliberazione 
entro la data fissata da norme statali  per l’approvazione del bilancio di previsione e, anche se approvati 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  suddetto  termine,  hanno  effetto  da  1°  gennaio 
dell’anno di riferimento;

Visto il D. L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 29, comma 
16-quater,  che dispone il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 



Visto altresì l’art.  13, comma 12bis,  del  D.L. 201/2011, introdotto dall’art.  4,  comma 5, del  D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare 
o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 
settembre 2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, 
comma 169, della L. 296/2006;

Dato atto che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro  il  10 
dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria 
nonché  dei  risultati  dell’accatastamento  dei  fabbricati  rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo 
previsto per l’anno 2012;

Visto il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei  Ministri,  da  emanare  entro  il  10/12/2012,  lo  Stato  provvede,  sulla  base  dell’andamento  del  gettito 
derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito 
complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Visto il decreto del 20 giugno 2012, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 e' stato 
differito al 31 agosto 2012 e per ultimo visto il Decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012 che ha 
ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 2012; 

Visto l’art. 13, comma 15, dello stesso D.L. n. 201/2011, che stabilisce 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”

Vista la nota del  6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
in merito alla trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, la 
quale  stabilisce  le  modalità  provvisorie  per  l’invio  e  la  pubblicazione  del  regolamento  dell’imposta 
municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 
dell’art. 13;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di 
Ragioneria;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


D E L I B E R A

1) Approvare il  “Regolamento comunale dell’Imposta  municipale propria (IMU)” composto da n. 22 
articoli, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che il presente Regolamento, approvato entro il termine del 30 settembre, ai sensi dell’art. 
53, comma 16 della L. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, c. 8, della L. 448/01 entra in vigore dal 
1° gennaio 2012;

3) Dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  Dipartimento delle finanze, nei  termini  indicati  dall’art.  13, c.  15, del  D.L. n.  201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del 
D.Lgs.  15 dicembre 1997,  n.  446 e comunque  entro 30 giorni  dalla data di  scadenza del  termine 
previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione, adottando,  nelle  more  dell’approvazione 
dell’apposito  DM in  corso  di  emanazione,  le  modalità  indicate  nella  nota  del  Dipartimento  delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.;

4) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’art. 81, comma 5, dello Statuto.

= = = = ooOOoo = = = =

Ultimata  la  relazione,  dell’Assessore  SCOLARO,  il  Presidente  invita  gli  astanti  a  voler 
discutere e deliberare in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri CAVALLONE, LAVA, BROGLIO, FICHERA, GROSSO 
CIPONTE, MOLINARI, dell’SCOLARO, MARTINA S., e CAPPADONIA; il cui testo che qui si 
dà come riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell’art. 112 del 
Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune;

Ultimati gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta;

Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:

Presenti n. 24 (Assenti: ACCOSSATO, CICCHETTI, D’AGOSTINO, FOTI, BARBUTO, DI 
FILIPPO, TORRE);

Votanti n. 24;
Voti a favore n. 14;
Voti  contrari  n.  10  (BARDELLA,  BROGLIO,  CERETTO,CRIVELLARO,  D’AMICO, 

FICHERA, IACOBUCCI, LAVA, MARTINA S. SARDO);

Pertanto, a maggioranza la proposta è approvata.

Successivamente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi. espressi in forma palese risultati come segue:

Presenti  n.  25 (Assenti:  ACCOSSATO, CICCHETTI,  D’AGOSTINO, FOTI,  MELLACE, 
TORRE);

Votanti n. 25;
Voti a favore n. 15;
Voti  contrari  n.  10  (BARDELLA,  BROGLIO,  CERETTO,CRIVELLARO,  D’AMICO, 

FICHERA, IACOBUCCI, LAVA, MARTINA S. SARDO);

D E L I B E R A

Non dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che entra in sala il Sindaco ACCOSSATO; pertanto i presenti sono 26.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
SANTARCANGELO

IL PRESIDENTE
MELLACE
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