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Copia 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 72 del 30/10/2012  

 
Oggetto:Approvazione regolamento comunale per l'app licazione dell'imposta 

municipale propria (IMU)            
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 
2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte 
osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore  ventuno, si è riunito nella sala 
delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. CATTRINI Mariano - Sindaco Sì 

2. MAURO Rosario - Presidente Sì 

3. BOLOGNINI Davide - Consigliere No 

4. DELBARBA Damiano - Consigliere Sì 

5. FALCIOLA Franco - Consigliere Sì 
6. FOLINO Daniele - Consigliere No 

7. GALLACCI Renata - Consigliere Sì 

8. GALVANI Riccardo - Consigliere Sì 

9. GANDINI Giovanni - Consigliere No 

10. GIULIANI Maria Cristina - Consigliere Sì 
11. DI BARI Massimo - Consigliere Sì 

12. PATELLI Fabio - Consigliere Sì 

13. PIZZI Fortunato Lucio - Consigliere No 

14. SANTOPOLO Gianluca - Consigliere Sì 

15. SPATARO Quintino - Consigliere No 
16. SUCCI Luciano - Consigliere No 

17. TANDURELLA Angelo - Consigliere Sì 

Totale presenti 11 

Totale assenti 6 
 

Presiede: Sig. MAURO Rosario         Presidente 
Assiste: Dott.ssa OBERTINI Antonella        Segretario Generale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL   CONSIGLIO COMUNALE N.79 DEL 
25/10/2012 

 
ISTRUTTORE REDATTORE: GIAMPAOLO MARIA UNITÀ ORGANIZZATIVA   ENTRATE TRIBUTARIE 
 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'ap plicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU)            

 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recanti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta municipale propria, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, recante la disciplina in via transitoria e sperimentale dell’imposta municipale propria, per 
il periodo dal 2012 al 2014; 
 
Preso atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno  2015; 
 
Rilevato che la disciplina del tributo è contenuta in tre diversi provvedimenti normativi, il D.L. 201/2011 
e successive integrazioni e modificazioni, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e, dove espressamente 
richiamato, il D.lgs. 504/1992 in materia di ICI; 
 
Visto il D.L. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge  26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare l’art. 4 e il 
D.L. 1/2012, in particolare l’art. 91/bis, che dispongono in materia di fiscalità locale, ulteriori modifiche 
e disposizioni riguardanti il tributo; 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, 
nonché,  in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14 comma 6 del 
D.Lgs. 23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11; 
 
Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, e successive integrazioni e modificazioni, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
dell’IMU, con effetto dal 1 gennaio 2012, entro il 31 ottobre 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, 
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
Vista la necessità e l’opportunità di deliberare uno specifico regolamento comunale, a valere già per 
l’anno  2012, per l’applicazione della nuova imposta, al fine di: 
- disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, ad uso degli 

uffici e per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti,  
- di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 18/10/2012, con la quale è stata approvata la 
bozza del regolamento; 
 
Vista la bozza di regolamento licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi in data 
24/10/2012; 
 
Dato atto che sono stati opportunamente acquisiti nel regolamento alcune disposizioni 
precedentemente deliberate con proprio atto n. 55 del 14/06/2012; 
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

- di approvare l’allegato Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU), che  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
- 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; 
 
- di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente, con apposita deliberazione; 
 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011. 
 

 

PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Maurizio Drutto 

 
 

 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 Maurizio Drutto 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
- Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

- Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Lilliana Graziobelli; 

- Esaminati gli allegati; 

- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

- Dato atto dell’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali – TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa; 

-  Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.48  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Galvani, Patelli, Falciola e Tandurella), resi nelle 
forme previste dalla legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

� Di approvare  integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Approvazione 
regolamento comunale per l'applicazione dell'impost a municipale propria (IMU) ”  
indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge  

 

 

Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, 
resi in forma palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

  D E L I B E R A 

 

� Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 



 

 CITTÀ DI DOMODOSSOLA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

                                                  5 

Il presente verbale composto da n° 5 pagine  è stat o letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  MAURO Rosario 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : OBERTINI Antonella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124  comma 1 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

06/11/2012 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 06/11/2012 al 21/11/2012. 

 

Domodossola, lì 06/11/2012 Il Segretario Generale 
F.toOBERTINI Antonella 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

OBERTINI Antonella 
______________________________________________________________________________ 

(Art. 134 comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile  dal 30/10/2012 
 

 Il Segretario Generale 
F.to: OBERTINI Antonella 

 
______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dal 16/11/2012 

 
 

 Il Segretario Generale 
F.to: OBERTINI Antonella 

F.to:   
 

 


