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C o p i a  

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  IMU.           

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTETTO DR.FABRIZIO - Sindaco Sì 

2. UNET BARBARA - Consigliere Sì 

3. GENISIO EZIO - Consigliere Sì 

4. FERRANDO VITTORIO - Consigliere No 

5. FIORE GIANFRANCO - Consigliere Sì 

6. DAVITO BOCCIA GIAMPIERO - Consigliere No 

7. BERTETTO ALDO MARTINO - Consigliere Sì 

8. CARAVINO LUISELLA - Consigliere Sì 

9. PEROGLIO DEIRO ALDO - Consigliere Sì 

10. DEBERNARDI TREVOR - Consigliere Sì 

11. RITA MARIO - Consigliere Sì 

12. FRAU CRISTIAN - Consigliere No 

13. ANGLESIO GIUSEPPE PAOLO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Signor DEL SORDO DR.SSA 
GAETANA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTETTO DR.FABRIZIO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione C.C. n.38  del 29.10.2012 ad oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA IMU. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’assessore Aldo Peroglio Deiro. 

 

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva 

Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 

sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMQ), a partire dall'anno 2012; 

 

VISTO l'art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-

2012 n. 44; 

 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;PRESO ATTO che la nuova 

entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua 

entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 

1° gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 

componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 

dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.; 

 

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed 

è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo 

stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

 

VISTA l'espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all'articolo 59, del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare in materia di 

imposta comunale sugli immobili"; 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti 

posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comuni 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"; 

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all'individuazione di fattispecie esenti e, 

pertanto, viene fatto rinvio all'art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima 

applicabili all'I.C.I.; 

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli 

articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011; 
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RILEVATO che l'art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 

6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione 

dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del 

contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta 

spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle 

disposizioni dettate dall' articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296, (Legge finanziaria per l'anno 2007); 

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo 

tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili; 

RILEVATO altresì l'opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa 

vigente; 

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate 

tributarie comunali dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica ai seri dell'art. 1, c. 

13-bis del D.L. n. 201/2011; 

CONSIDERATO che in caso di inadempienza, i1 Comune verrà sanzionato, previa diffida 

del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino 

all' adempimento dell' obbligo dell' invio; 

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero 

dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in 

sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del D.Lgs. 446/97; 

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con 

efficacia dal I' gennaio 2012; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 

e 147 bis  el D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed allegati alla presente; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti di questo Comune, allegato; 

 

CON VOTI favorevoli  n. 7 , contrari n. 0, astenuti n. 2 (Debernardi e Rita) espressi in modo 

palese dai n. 7 consiglieri votanti su n. 9 consiglieri presenti: 

 

D E L I B E R A  

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il regolamento comunale per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente 

deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
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Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, il C.C. con separata votazione palese, unanime e 

favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
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COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 29.10.2012 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA IMU. 
 

 

 

=================================================================== 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e art.147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

=================================================================== 

 

� Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio  f.to Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

=================================================================== 

 

� Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio f.to Rag.Paola GRIVETTO 

 

 

=================================================================== 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BERTETTO DR.FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 05/11/2012 al 20/11/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Rocca Canavese , lì 05/11/2012 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

 
Lì 05/11/2012 

Il Segretario Comunale 

DEL SORDO DR.SSA GAETANA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-ott-2012 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (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 

f.to  DEL SORDO DR.SSA GAETANA 
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