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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.38 del 27/09/2012 

 
      OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA.           

 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato per  con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. CARENA MAURO - Sindaco Sì 
2. MARCHETTI ATTILIO - Consigliere Sì 
3. BARATTA PAOLA - Consigliere Sì 
4. GRECO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. SAVARINO CLAUDIO - Consigliere Sì 
6. COLETTA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
7. BARATTA DANILO - Consigliere Sì 
8. BUGNONE OLGA - Consigliere Sì 
9. TILOTTA MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
10. CROCE ELISIO - Consigliere No 
11. PEDICONE PAOLA - Consigliere Sì 
12. MARGAIRA OSCAR - Consigliere Sì 
13. FERRERO ENRICO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Emanuele MIRABILE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Introduce l’argomento il Sindaco, comunicando che per il Comune di Villar Dora le tariffe 
riguardanti l’I.M.U., non sono state ritoccate in aumento. L’amministrazione sta valutando la 
possibilità di introdurre, in prosieguo di tempo, esenzioni per famiglie con disabili e fasce deboli 
sociali.   
 
Interviene, altresì, il Segretario Comunale precisando che la scadenza prevista dalla norma di 
legge per l’approvazione del regolamento I.M.U. è stata fissata per la fine del mese di ottobre 
del corrente anno, ritiene,  quindi, che la normativa possa subire ancora ulteriori modifiche ed 
integrazioni. Fornisce poi alcune spiegazioni in merito  ai concetti di compensazione, 
accertamento e sanzioni che sono caratteristica del regolamento che si va ad approvare.  
 
Il consigliere Margaira interviene asserendo che le esenzioni e gli aiuti alle famiglie dovrebbero 
essere oggetto di intervento da parte dello Stato centrale ma poiché ciò non avviene, ben 
venga l’intervento dell’Amministrazione Comunale.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) all’art. 8 e seguenti,  
è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta Municipale Propria ; 
 
- l’art. 13 del  D.L.201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214,  dispone 
l’anticipazione, in via sperimentale, della suddetta imposta a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014,  in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, 
e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11; 
 
- l’imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa; 
 
- la disciplina dell' IMU  sperimentale , come sopra introdotta ,è stata profondamente 
modificata ad opera dell' articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
Rilevato che per la disciplina del tributo gli Enti Locali esercitano la potestà regolamentare 
generale di cui all' articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 come confermato dall' espresso richiamo 
effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto dell' articolo 13, comma 13, del DL. n. 
201/2011 e dell' articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2011. 
 
Richiamato in particolare il citato articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 16/2012, il quale, 
con una modifica apportata all' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso 
inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall' articolo 
59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
Preso atto quindi che in materia di IMU i Comuni possiedono la sola potestà regolamentare 
generale prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli 
enti locali “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti”. 
 
Tenuto conto che permane espressamente in capo al Comune la possibilità di stabilire, 
attraverso il regolamento dell' Imposta Municipale Propria: 

- l'assimilazione all' abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata  (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011); 

- le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% 
della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011); 



- l'applicazione dell' istituto dell' accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del 
contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi 
(art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011). 

 
Ritenuto di adottare il regolamento  che disciplini l’applicazione dell’imposta Municipale propria 
nel Comune di Villar Dora, nel testo formato da n. 19 articoli e che  allegato alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale.  
 
Dato atto che in data 08/05/2012 con deliberazione n.14, questo Consiglio Comunale ha 
provveduto a determinare, per l’anno in corso, le aliquote per l’applicazione della citata 
imposta. 
 
Visto l' articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' 
articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l' approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' 
esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato 
più volte prorogato e in ultimo, con D.M. del 02/08/2012, è stato fissato al 31 ottobre 2012. 
 
Atteso che, indipendentemente da proroghe succedutesi nel tempo, l' articolo 13, comma 12-
bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall' articolo 4, comma 5, 
lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), 
concede ai Comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei 
dati aggiornati del gettito dell' IMU conseguito in sede di acconto. 
 
Richiamato l’art. 13, comma 15, del più volte citato  D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ai sensi del quale, 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’art. 52, comma 2 del D.Lgs 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero 
pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni dei Comuni e tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in gazzetta ufficiale previsto precedentemente dal  D.Lgs. 446/1997.  
 
Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.  
 
Con votazione espressa palesemente che dà il seguente risultato: 
 
Presenti: n. 11 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", 
nel testo formato da n. 19 articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
2. Di trasmettere il presente regolamento, acquisita la prescritta esecutività, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 
2011, n.214   

 
 
 
 
 



Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua 
applicazione.    
 
Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
A seguito di votazione resa in forma palese che ha determinato il seguente risultato, accertato 
e proclamato dal Presidente: 
Presenti: n. 11 
Votanti n. 11 
Voti favorevoli n. 11 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 267/2000. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  BONAUDO Luisella 

 
Villar Dora, 27/09/2012 
 
___________________________________________________________________________ 
 



IL PRESIDENTE 

F.to CARENA MAURO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Emanuele MIRABILE 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17-ott-2012 , come prescritto dall’art.124 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs.267/00 
 
 
 
 
 
Villar Dora, 17-ott-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Emanuele MIRABILE 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MIRABILE 

Villar Dora,17-ott-2012  ………………………………………………………… 

 
 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/10/2012 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs. n. 267/2000) 
 
 
 

 
 
 
Villar Dora, ………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Emanuele MIRABILE 
 

 
 


