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COMUNE DI GASSINO TORINESE
Provincia di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 52 in data 31/10/2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DI SCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

L’anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nella Sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco 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:

Cognome Nome Pres. Cognome Nome Pres.

ARGENTERO Sergio Sì CASALEGNO Gianluca Sì
VARETTO Maria Carla Sì VITA Paolo Sì
TIRONI Giovanni Sì DI FAZIO Liliana Sì
BELLAN Arrigo Sì VINCI Nunzio Sì
PERARO Massimo Sì MOTTA Giuseppe Sì
ZEPEGNO Enrico Sì MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Sì
BOCCHINO Massimiliano Sì CAGNINA Giuseppe No
D’ACHILLE Rossano No ORSUCCI Laura Sì
MARTINOTTI Emilio Sì

Totale presenti 15
Totale assenti 2

Assume la presidenza il Sindaco Sergio ARGENTERO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Gaiato.

È presente l'Assessore esterno Sig. Filiberto TOSCHINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

La Giunta Comunale sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di
deliberazione:

Visto l’art. 13 del D. L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214
del 22/12/2011 e s. m. e i., che ha disposto di anticipare al 1° gennaio 2012, in via sperimentale,
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), prevista dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs.
14/03/2011, n. 23, fissandone al 2015 l’applicazione a regime;

Visto l’art. 14 del D. Lgs. 23 del 14/03/2011, modificato dalla Legge n. 44 del 26/04/2012,
che al comma 6 stabilisce che “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli
enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997”, ed è applicabile pertanto anche all’Imposta
municipale propria;

Visto il comma 2 dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che prevede che i Regolamenti comunali
disciplinanti entrate, anche tributarie, debbano essere approvati entro il medesimo termine stabilito
per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato dall’art. 29, comma 16 quater, del D. L.
216/2011 (convertito dalle Legge 14/2012), per l’anno 2012, al 30/06/2012, poi prorogato al
31/10/2012 con decreto del Ministero degli Interni del 02/08/2012;

Richiamati l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, che stabilisce che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L.
14/2012, che ha prorogato il termine per l’anno 2012 al 30/06/2012, ed il Decreto del Ministero
dell’Interno 2 agosto 2012, che ha ulteriormente differito tale termine al 31/10/2012;

Visto l’art. 13 del D. L. 201/2011, comma 12 bis, come modificato dall’art. 9, comma 3, lett.
a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che consente ai Comuni, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera
e) del D. Lgs. 267/2000 ed all’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, di approvare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote dell’imposta municipale propria entro il 31
ottobre 2012;

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale
propria - IMU, predisposto dall’Ufficio tributi comunale, costituito da n. 9 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non disciplinato dal suddetto regolamento trovano applicazione
tutte le disposizioni normative vigenti in materia di imposta municipale propria;

Visto l’art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011, che stabilisce che a decorrere dall’anno di
imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine fissato dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, che stabilisce che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

D E L I B E R A

- Di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
composto da n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

- Di dare atto che il suddetto Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, del vigente Statuto comunale;

- Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012, in quanto approvato
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

- Di trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza  del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione dell’Assessore BELLAN;

- Vista la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta Comunale;

- Visto il parere reso dall’Organo di revisione economico e finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art.
239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e
riportati nel nastro di registrazione depositato in archivio;

- Dato atto che il Consigliere MOTTA consegna un documento al Segretario Comunale perché
venga allegato alla delibera;

- Visto l'esito della votazione effettuata in forma palese:

-  Consiglieri presenti n. 15

- Consiglieri astenuti n. --

- Consiglieri votanti n. 15

- Voti favorevoli n. 11

- Voti contrari n.   4 (Cons. VINCI - MOTTA - MORELLI DI

POPOLO E TICINETO - ORSUCCI)
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D E L I B E R A

- Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, come formulata dalla Giunta Comunale.




















