
 

 

C o p i a  

COMUNE DI VAIE 

 
 

 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 

 
 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria.           

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

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIOBERTO Lionello - Sindaco  Sì 

2. MERINI Enzo - Assessore  Sì 

3. SERRA Elisabetta - Consigliere  Sì 

4. LORUSSO Alberto - Assessore  Sì 

5. RICCHIARDONE Renzo - Assessore  Giust. 

6. CORDOLA Claudio - Consigliere  Sì 

7. GIOBERTO Enzo - Consigliere  Sì 

8. ROSSI Monica - Consigliere  Sì 

9. VALETTI Diego - Consigliere  Giust. 

10. CANTORE Carlo - Consigliere  Sì 

11. CIESCO Daniele - Consigliere  Giust. 

12. BELLONI Andrea - Consigliere  Giust. 

13. MELIS Maria Laura - Consigliere  Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
 Assume la presidenza il  SINDACO Sig. GIOBERTO Lionello 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. BENEDETTI dott.ssa Franca. 

 
Si dà atto che è presente senza diritto di voto l’Assessore esterno Sig. Nazzi Giacomo. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Delibera C.C. n. 34 del 30/10/2012 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria. 

 

Il Sindaco fa presente che il Regolamento IMU proposto è un regolamento standard, senza 

previsioni di ulteriori esenzioni o agevolazioni se non per legge. Per quanto concerne le 

aliquote ricorda che c’è ancora molta incertezza sulle stime e pertanto le aliquote non 

verranno ritoccate per il 2012. Ma preannuncia con rammarico che, a causa di ulteriori tagli 

sui trasferimenti statali e per gli incrementi di costi come l’IVA, benzina e bollette, è possibile 

un incremento di aliquote.  

Si sofferma poi sulle incertezze per situazioni quali la Comunità Montana, il CONISA, non 

trasformato, ma con maggiori costi e la situazioni degli asili nido che imporrà forse maggiori 

costi.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 

nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 

“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 

dal presente provvedimento”; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 

VISTI: 

-  il decreto legge  29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 

14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2012 da parte  degli enti locali; 
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- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 che aveva differito al 31 agosto 2012 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti 

locali; 

- il decreto del 02/08/2012 del Ministero dell’Interno che proroga al 31 ottobre 2012 il 

termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 comma 12 bis ultimo periodo del D.L. 201/2011, come da ultimo 

modificato dall’art. 9 comma 3 lettera a) del D.L. 174/2012; 

CONSIDERATO che 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 

(art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011); 

 

VISTO l’art. 9 commi 1 et 2 (ASSIMILAZIONI) dell’allegato Regolamento IMU con il 

quale si stabilisce che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996 n. 662, e precisamente : 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata.  

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

 

RITENUTO  necessario adottare  un regolamento IMU  che disciplini l’applicazione 

dell’imposta  nel Comune di Vaie, esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del 

Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 

13 comma 13 del D.L. 201/2011; 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 

propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. è 

stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi; 

 

VISTO il parere espresso dal Revisore del conto dott.ssa Leila Rosa Farfan ai sensi dell’art. 

239 comma 1 lettera b) del D.L. 174/2012 in data 29 ottobre 2012; 
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Con votazione palesemente espressa che dà il seguente esito: 

PRESENTI:  n. 8 

VOTANTI:  n. 7 

ASTENUTI:  n. 1 (Cantore C.) 

FAVOREVOLI: n. 7 

CONTRARI:  n. 0 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU ; 

 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale ; 

 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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; 

 

 

Successivamente: 

 

 Con votazione palesemente espressa che dà il seguente esito: 

PRESENTI:  n. 8            

VOTANTI:         n. 7 

ASTENUTI:        n. 1 (Cantore C.) 

FAVOREVOLI:      n. 7 

CONTRARI:         n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 c.4 

D.L.vo 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato 
 

 

Il  Sindaco 
F.to : GIOBERTO Lionello 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all'originale, un estratto del quale  viene pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
____________________. 
 
      Ed è stata contestualmente comunicata al Prefetto (art. 135 D.L.vo 267/2000) 
 
Vaie , lì ____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA / CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica/contabile. 

 
ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: Riffero Mariangela 

 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: Riffero Mariangela 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c.3, D. L.vo 267/2000). 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000). 
 
 
     , Lì _____________________ 

 
 
                 IL SINDACO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  _______________________________                       ____________________________________ 
 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000. 


