
COPIA

COMUNE DI GAGLIANICO
Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

             Nº 22 

            OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI 
IMMOBILI.

L’anno Duemiladodici il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto dai signori :

QUAREGNA ANDREA Presidente
BOSCHETTO CLAUDIO Consigliere
CAVALIERE MARIA BRUNA Consigliere
CERETTO MANUELA Consigliere
COLETTA SIMONE Consigliere
COSENZA MARINELLA Consigliere
DISDERI GIAN MARCO Consigliere
GUSELLA ROBERTA Consigliere
LA MALFA ROCCO Consigliere
LIGUORI FRANCESCO Consigliere
RAISI MAURIZIO Consigliere
SELVA RENATA Consigliere
BIFERNINO GIUSEPPE Consigliere
DE NILE MARIO Consigliere
PISANI ANNA Consigliere
SARTORI STEFANIA Consigliere
ZANOLINI MARCO Consigliere

Sono assenti i signori: BOSCHETTO CLAUDIO
BIFERNINO GIUSEPPE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Licata Dr. Nicolò

Il Sindaco-Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco chiama in trattazione l’argomento in oggetto ed invita il segretario comunale a volerlo illustrare.

Segue breve relazione del predetto funzionario il quale precisa le caratteristiche del nuovo tributo e le 
modalità per la sua applicazione riportate nel presente regolamento. 

Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta presentata.

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 reso in ordine alla presente delibera dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 49 
del D.Lvo 18/8/2000 n° 267;

Con voti 10 favorevoli, n. 4 astenuti ( De Nile, sartori, Pisani, Zanolini ) e nessuno contrario ( al momento 
della votazione risulta assente il consigliere Bonda )  resi per alzata di mano;

DELIBERA



1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento.

2) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata 
IMU.

3) 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.

4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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.



Delibera C.C. n° 22 del 29.3.2012 avente per oggetto “APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI.”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE

Il sottoscritto Licata Dr. Nicolò - Segretario del Comune di Gaglianico

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata

Visto l’art. 49 del D:Lvo 18/8/2000 n° 267;

ESPRIME

Il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa

IN ORIGINALE FIRMATO
_____________________________



IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Quaregna Andrea F.to Licata Dr. Nicolò

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio Comunale, attesta che copia della 
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  a partire dal 06 Aprile 2012

Lì 06 Aprile 2012 L’INCARICATO
F.to Cortese Manuela

Lì  06 Aprile 2012
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata dal 06 Aprile 2012 al 21 Aprile 2012

Lì  06 Aprile 2012 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Licata Dr. Nicolò


