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COMUNE DI GAIOLA 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.18 
 

OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           

 
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, 
si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta  pubblica Straordinaria di Prima 
convocazione, con le modalità e nei  termini prescritti. 
 

 Risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BRUNO Alessia - Presidente Sì 
2. QUARANTA Piero Andrea - Vice Sindaco Sì 
3. BRUNA Roberto - Assessore Giust. 
4. BRUNO Daniela - Assessore Giust. 
5. BUSSONE Paolo - Assessore Giust. 
6. BARALE Alessandro - Consigliere Sì 
7. BUSSONE Tiziana - Consigliere Sì 
8. LOVERA Diego - Consigliere Sì 
9. SANINI Livio - Consigliere Sì 
10. KASERMANN Danila - Consigliere Sì 
11. BARALE Giuliano - Consigliere Giust. 
12. FILIPUTTI Danilo - Consigliere Sì 
13. GARELLI Paolo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Silvestri, la quale provvede alla 
redazione  del  presente verbale. 
 
La Sig.ra Avv. Alessia Bruno, nella sua qualità di Sindaco, assume la  presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la   trattazione dell'argomento in 
oggetto. 



Si dà atto che entra in aula il Sindaco Bruno Avv. Alessia 
 

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.  
 
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 ; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano,  



 
DELIBERA 

 
 
Di approvare il Regolamento IMU formato da 20 articoli, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
Di dare atto che il Presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2012 e si applica dal 
01.01.2012. 
Di inviare copia del presente provvedimento agli enti interessati, a sensi di legge. 
  
 
 



Si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
BRUNO Alessia 

 
___________________________ 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI D.ssa Luisa 

 
___________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
_________________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 
32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 
OPPOSIZIONI……………………………………………………………………………………………… 
 
Gaiola, li _________________________ 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI D.ssa Luisa 

 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 31.10.2012 BRUNO Avv. Alessia 

REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 31.10.2012 BRUNO Avv. Alessia 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
� Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
SILVESTRI D.ssa Luisa 

 
 

 

 

 
 
  

 


