
 

COMUNE DI LEVONE 
 

Provincia di Torino 
 

  
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    26 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemiladodici, addì  trenta, del mese di  ottobre, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari,  convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 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 Carica Pr. As. 
 

 

    GIACOLETTO  MAURIZIO  SINDACO   P  
    ALLICE LAURA MARIA  CONSIGLIERE   P  
    BURLANDO ANDREA ANTONIO  CONSIGLIERE   P  
    CONTENTI EMILIA GIUSEPPINA  CONSIGLIERE   P  
    MICHELOTTI MAURO  CONSIGLIERE    G 
    BOGGETTO PIER LUIGI  CONSIGLIERE   P  
    GAGNOR MASSIMILIANO  CONSIGLIERE   P  
    BURLANDO MARIA CRISTINA  CONSIGLIERE   P  
    MARINIG  PIETRO  CONSIGLIERE   P  
    DATA GIOVANNI  CONSIGLIERE   P  
    ROMAGNOLO ELOISE JESSICA  CONSIGLIERE   P  
    CHIADO'-RANA MARIO  CONSIGLIERE   P  
    RUSSO GIUSEPPE  CONSIGLIERE   P  

    Totale  12   1 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA GAETANA DEL SORDO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIACOLETTO  MAURIZIO   nella sua qualità di 
SINDACO PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente. 
 
Udito l’intervento del Consigliere Chaido’-Rana Mario, il quale chiede chiarimenti circa le 

aliquote sulle seconde case, e la risposta del Sindaco, il quale precisa che le aliquote sono rimaste 
invariate rispetto a quelle deliberate in sede di bilancio. 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del  D.Lgs. 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; 

Dato atto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ; 

Considerato  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 agli articoli 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, possono provvedere a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate.  

Atteso che le i regolamenti  sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 

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. 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,  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; 

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 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, oltre 
ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni, 
integrazioni ed interpretazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
 Richiamata la legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto 
legge 29 dicembre 2011, n. 216, il quale all’art. 29 comma 16 quater, stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 
giugno 2012. 
 



 Visto il D.M. Interno del 2 agosto 2012 con il quale il termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale con la quale, ai  sensi dell’art.9 comma 7 del 
D.Lgs 14/03/2012 n. 23, il Segretario Comunale, Dott.ssa Gaetana DEL SORDO, è stato nominato 
responsabile dell’Imposta Municipale Propria. 
   

Visti:  

-la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29 giugno 2012 che ha approvato il bilancio di 
previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 e relativa Relazione Revisionale Programmatica; 

- l’art. 49 del TUEL approvato con il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché i pareri  in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dello stesso articolo e dell’art. 147 bis  TUEL ; 

- il parere del Revisore del Conto 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari n. zero, astenuti n. 3 (Russo Giuseppe, Chiado’-Rana Mario 
e Data Giovanni), espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti, 
esito accertato e proclamato dal Sindaco presidente,  
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU; 
 

2. 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; 

 
3. di dare atto che, ai sensi 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 ii termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti 
esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale) e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

4. di  dichiarare, con successiva  e separata votazione che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 12, Consiglieri votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, contrari n. zero, 
astenuti n. 3 (Russo Giuseppe, Chiado’-Rana Mario e Data Giovanni), resa in forma 
palese, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 
267.  

 



LETTO,  CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GIACOLETTO  MAURIZIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno  6/11/2012 all'Albo Pretorio on line di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi. 

 
Levone, lì  6/11/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data 30/10/2012   
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4   D.lgs 267/2000) 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3  D.lgs 267/2000) 
 

  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO 
 
 
 

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Levone, lì  6/11/2012  

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DR.SSA GAETANA DEL SORDO 

 
 

 
 
 


