
 

 
 

COMUNE  di  PRATIGLIONE  
___________________________________________________________________ 

Provincia di Torino  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DI 

CONSIGLIO COMUNALE   N. 20 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZONE DELLA 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)  - DETERMINAZIONI 
 

 

 
L’anno DUEMILADODICI , addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore  
21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del 
Sindaco e con successivi avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE , del quale sono membri i signori : 
 
GAUDIO Alessandro Giacomo                               -Sindaco – Presidente 

BELLINO Livio DE LUCA Maria 
BETTASSA Bruno Bonifacio GENISIO Dario Domenico 
BONO Pierluigi                                                          GIOVANNINI Giovanni 
BUFFO Pietro OBERT Ivana               

         BUFFO Silvia ROLANDO Giacomo Alessandro 
DATA Silvio Carlo TARROCHIONE LORENZO Natale  

 
 

 

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: BONO Pierluigi –GENISIO Dario 
Domenico  -GIOVANNINI Giovanni – ROLANDO Giacomo Alessandro 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : ZANOLO Dr.Gianpiero  

 

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 

 
 
 
 



 

Entra in aula la consigliera BUFFO Silvia 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 
2014, 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; 
  
 Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
 Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
 Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
 Visto inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 
23/2011; 
 
 Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
 Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 
 Visto il decreto 2 agosto 2012, emanato dal Ministro dell’Interno con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stato differito al 31 ottobre 
2012; 
 
 Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, 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 30/09/2012, 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; 
 
 Tenuto conto altresì, 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; 
 



 

 Richiamato 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 le somme previste dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
 Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, 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; 
 
 Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.28 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni 
di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
 Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
 Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
 
            Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2012 con la quale 
sono state determinate le aliquote IMU per l' 

 
� Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
  
� Visto lo Statuto comunale; 
 
 Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi favorevole, resi ed accertati in forma palese; 
 

 



 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 28 

articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2012. 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 
 
4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione 

confermando per l’anno 2012 le aliquote già definite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 27.03.2012 che risultano essere le seguenti: 
- abitazione principale: 5 per mille; 
- altri fabbricati e aree edificabili: 7,6 per mille; 
- fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 2 per mille; 
- detrazione per l’abitazione principale e le pertinenze nella misura di Euro 200,00, cui si somma 

Euro 50,00 per ogni figlio residente fino a ventisei anni di età; 
 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 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. 

 
Inoltre, con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 

IL SINDACO 
F.to Alessandro G.GAUDIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gianpiero Dr.ZANOLO 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia 

del presente verbale viene pubblicata il giorno 30.10.2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

Pratiglione, li  30.10.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to Gianpiero Dr.ZANOLO 
 

 
PARERI 

(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

� Tecnico      FAVOREVOLE      Il Responsabile del Servizio : F.to IN ORIGINALE 
 

� Contabile   FAVOREVOLE      Il Responsabile Servizio finanziario : F.to IN ORIGINALE 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Pratiglione senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to Gianpiero Dr.ZANOLO 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Pratiglione, li 30.10.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                                                                                        In originale F.to Gianpiero Dr.ZANOLO  

 


