
CITTA’ DI CHIERI 
Provincia di Torino 

________ 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81   

 
SEDUTA IN DATA 27/09/2012 

 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - APPROVAZIONE.   
 
 
L'anno DUEMILADODICI, addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 19:40 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal 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. LANCIONE FRANCESCO  – sindaco  
2. ARDUINO MARINA 17. IANNO’ GIUSEPPE 
3. BAGNA PAOLO  18. MARINARI MAURO 
4. BENEDICENTI PIERCARLO 19. MASPOLI ANTONIO 
5. BIGLIA CHIARA  20. MERCURIO NICOLA  
6. BOZZALLA GROS DANIEL  21. OLIA MANUELA  
7. BULGARELLO PIER GIORGIO  22. PASSARELLO BENEDETTO 
8. CAIVANO VINCENZO 23. QUATTROCOLO ROBERTO 
9. CASTELLA ROBERTO 24. RAPPAZZO FRANCESCO 
10. CIVERA RICCARDO 25. RONCO LAURA 
11. CUCCI VINCENZO  26. RUBATTO ANGELO 
12. FASANO DARIO 27. SIDARI TONINO 
13. FASANO EMMA 28. STELLATO PASQUALE 
14. FERRARI FAUSTO  29. TAMAGNONE PIERINO 
15. FOGLIO ROBERTO 30. TRIOLO ANTONINO 
16. FURGIUELE RAFFAELE 31. VASINO GREGORY 
  

 
Dei suddetti consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i 
Signori: BAGNA, FOGLIO, FURGIUELE, IANNO’. 
 
Presiede la seduta il Signor MERCURIO NICOLA  – Presidente. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MORRA PAOLO. 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione 
l’argomento in oggetto. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione avanzata dall’ “AREA SERVIZI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI” avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE”. 
 
 Ritenuto dover provvedere in merito. 
 
 Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 

Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, dell’assessore Vigliani 
Antonio e del consigliere Civera Riccardo. 
 
 Dato atto che la votazione, svoltasi in modo palese, mediante l’utilizzo di sistema 
elettronico da parte degli aventi diritto, dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal 
Presidente: 
 Presenti n. 27 
 Votanti  n. 27 
 Voti favorevoli n. 27 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE”. 
 



 

AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA (IMU) - 
APPROVAZIONE” 

Premesso che: 

- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 disciplina la potestà regolamentare 
degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie; 

- l’articolo 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, comma 2, lettera f), 
stabilisce che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale la disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali; 

- l’articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

- l'art. 13, c. 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012, prevede che “Entro il 
30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, 
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 relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 è stato differito 
inizialmente al 31/3/2012, con Decreto del Ministro dell’Interno del 21/12/2011, in seguito 
al 30 giugno 2012, con l’art. 29, comma 16 quater del Decreto Legge 29/12/2011 n. 216, 
convertito dalla Legge 24/2/2012 n. 14,  ed infine al 31 ottobre 2012 , con l'art. 1 del 
Decreto del Ministro dell’Interno 2/8/2012; 

Tutto ciò premesso; 

Richiamato il Decreto Legislativo 14/3/2011 n. 23 che prevede: 

− agli articoli 8 e 9 l’istituzione e la disciplina, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

− all’art. 14 comma 6 la convalida della potestà regolamentare in capo agli Enti Locali, di cui 
agli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, anche per i nuovi tributi previsti dal 
medesimo provvedimento; 

Richiamato altresì il Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, 
che all’art. 13 prevede l’istituzione anticipata dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del succitato Decreto Legislativo 23/2011, in quanto 
compatibili; 

Ritenuto necessario integrare la legislazione vigente di cui ai succitati Decreto Legge 6/12/2011 n. 
201, Decreto Legislativo 14/3/2011 n. 23, nonché Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 laddove 
richiamato, con una normativa regolamentare comunale, improntando la gestione dell’IMU ai 
principi di efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione degli adempimenti a carico dei 
contribuenti; 

Visto il Regolamento allegato al presente atto sotto la lettera A; 

Dato atto che l’argomento è stato discusso e licenziato in 1^ Commissione Consiliare nella seduta 
del 17/9/2012; 



Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
        IL DIRIGENTE 
              ___________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

      IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                ______________________________________ 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) al fine 
di integrare la normativa vigente di cui ai succitati Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, Decreto 
Legislativo 14/3/2011 n. 23, nonché Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 laddove richiamato, 
improntando la gestione dell’IMU ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e 
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. 

2. DI ALLEGARE alla presente deliberazione come Allegato A, il suddetto Regolamento, 
chiamato a farne parte integrante e sostanziale. 

3. DI TRASMETTERE la seguente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 
201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214. 

4. DI DARE ATTO  che il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Laura 
Meritano, Responsabile del Servizio Entrate. 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 


