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C I T T Á  D I  C H I V A S S O
VER BA L E  D I  D ELI BER A ZI ONE

D EL  CONSI GLI O  COMUNA LE  N. . 6 5

OGGETTO:  Approvazione  nuovo  regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU)

L'anno duemiladodici addì   trenta del  mese  di…ottobre. alle  ore…21:15.nella  sala  delle 

adunanze consiliari,  convocato per decisione del  presidente con 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:

N. Cognome – Nome P A N. Cognome – Nome P A
1 CIUFFREDA LIBERO X 10 SCINICA MICHELE X

2 SCINICA GIOVANNI X 11 SCARANO DOMENICO X

3 CAREGGIO CLAUDIO X 12 PASTERIS ADRIANO X

4 MARINO ANTONIO X 13 BAVA EMANUEL X

5 PIPINO GIOVANNI X 14 CICONTE DOMENICO X

6 TRONO SAVERIO MARIO X 15 DORIA MATTEO X

7 NOVELLO FILIPPO X 16 SCOPPETTONE 
GIANFRANCO

X

8 BARENGO DOMENICO X 17 MAROCCO MARCO X

9 MURACE BENITO X

Assistono alla seduta gli Assessori  CORCIONE MASSIMO, DE COL ANNALISA, MAZZOLI 

GIULIA, CASTELLO CLAUDIO, BUO CLAUDIA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giovanni Lombardi 

Il  Presidente  riconosciuta  legale  l'adunanza,  essendo  presenti  n.  17..Consiglieri  su  n.  17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

 il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23. recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.);

 l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214, che prevede l'anticipazione 
dell’introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, 
e sino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e  
delle  disposizioni  contenute  nel  medesimo  decreto-legge,  stabilendo  altresì  che  l'Imposta  in  
argomento entrerà a regime dal 2015; 

 l’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2/3/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 
del  26/04/2012,  con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori  modifiche  all’Imposta  Municipale 
Propria;

 tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs  504/92  e  dell’art.  1,  commi  da  161  a  170  della  L.  296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

 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 e loro 
modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:
 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 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;

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/8/2012, con il quale è stato differito al 31/10/2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012;

 l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, come da ultimo 
modificato dall’art. 9 comma 3 lettera a) del D.L. 10/10/2012 n. 174,  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  31 ottobre 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;
- 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;

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;

Considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 31 marzo 2012 è 
stato approvato il  vigente  Regolamento che disciplina l’Imposta municipale propria  nel  Comune di 
Chivasso;

Dato atto che nel frattempo è intervenuta la Legge n. 44 del 26 aprile 2012 che, in sede di 
conversione del DL 2/03/2012 N. 16 (art.  4),  ha apportato sostanziali  modificazioni alla  disciplina 
dell’IMU, eliminando altresì il richiamo all’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 in ambito IMU;

Richiamata  la  Circolare del  MEF n.  3/DF del 18/05/2012, con la quale sono stati forniti 
chiarimenti in merito all’applicazione in via sperimentale dell’IMU, nonchè le linee guida in materia di  
potestà regolamentare IMU;

Rinvenuta  pertanto la necessità di addivenire all’approvazione di un nuovo regolamento che 
riepiloghi altresì le principali disposizioni normative disciplinanti l’IMU, in modo tale da costituire uno 
strumento più organico e completo;

Esaminato  lo  schema  di  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria, 
costituito  da  n.  29  articoli,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale e ritenuto di addivenirne ad approvazione;

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;

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DL n. 201/2011 
convertito in L. 214/2011, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il 
presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i  sottostanti  pareri  favorevoli,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs. 267/2000,  in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

Parere favorevole per la

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile Ufficio Tributi

 Dott.ssa Roberta PESCA

Il Responsabile Servizi Finanziari

 Dott. Dario FONTANA

Lì  22/10/2012 Lì 22/10/2012



Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del 
T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del  D.L. 10.10.2012 n. 174;

Tutto ciò premesso;

Uditi gli interventi dei consiglieri il cui testo verrà allegato all’originale del presente atto previa  
trascrizione da nastro magnetico;

 Con voti unanimi e favorevoli espressi dai 17 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n.  29 
articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che è abrogato il precedente regolamento comunale disciplinante l’IMU, approvato 
con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  11  del  31  marzo  2012  e  che  il  presente 
regolamento presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3 comma 1 della L. 212/2000, dal 1° gennaio 
2012, in conformità a quanto disposto dall’art. 13 comma 12bis DL n. 201/2011 convertito in L. n. 
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4) Di precisare che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti  
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;

5) Di dare atto che le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale per il corrente anno solare  
verranno modificate con apposita successiva deliberazione;

6) Di trasmettere, a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 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,  demandando  le 
necessarie incombenze al Funzionario Responsabile dell’IMU – Dott.ssa Roberta PESCA.

Successivamente, 

con 16 voti favorevoli e 1 contrario (Marocco)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

   Claudio Careggio    dott. Giovanni Lombardi 

CERTIFICATO 
DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi  con  decorrenza  dal .
06/11/2012 
     

Li, 06/11/2012
IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Giovanni Lombardi 

   

ATTESTAZIONE 
DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA
in data.................................................................. .....,

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei 

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000.

   

    
Li, ............................................................

    IL SEGRETARIO GENERALE 

.
dott. Giovanni Lombardi


	CITTÁ DI CHIVASSO

