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C O M U N E      DI     S C A R N A F I G  I 
 

PROVINCIA  DI  CUNEO 

____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 18  

 

                                                                                                                                                                                             

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre 

alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, 

per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti 

e recapitati ai sensi di legge , si è riunito, in sessione STRAORDINARIA 

ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 

il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   

1. LOVERA Mario SINDACO Sì 

2. MEIA Pietro ASSESSORE VICE SINDACO Sì 

3. GAVEGLIO Enrico ASSESSORE Sì 

4. GAVEGLIO Lorenzo ASSESSORE Sì 

5. TORTONE Riccardo ASSESSORE Sì 

6. BELLINO Walter CONSIGLIERE Sì 

7. MELLANO Stefano CONSIGLIERE Sì 

8. ARGENTINI Maurizia CONSIGLIERE Sì 

9. DANIELE Mauro CONSIGLIERE Sì 

10. GHIGO Riccardo CONSIGLIERE Sì 

11. BOLLATI Mauro CONSIGLIERE Sì 

12. HELLMANN Francesco CONSIGLIERE Sì 

13. SOLA Lorenzo CONSIGLIERE No 

   

TOTALE PRESENTI:  12 

TOTALE ASSENTI:  1 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, 

il Signor LOVERA Mario nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2012.  
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   DATO ATTO che il Consigliere di Minoranza Sig. SOLA Lorenzo è assente per motivi di 

lavoro; 

 

   Il Sindaco Sig. LOVERA porge le più sentite condoglianze al Consigliere Bollati per la 

scomparsa dello zio; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 assunta nella seduta del 17/04/2012, esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale si approvava “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi del combinato disposto delle norme vigenti, 

composto da n. 15 articoli e si determinavano le aliquote e le detrazioni per l’applicazione 

dell’IMU per l’anno 2012; 

 

   CONSIDERATO che l’art.3 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22/12/2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di 

tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14/03/2011, n. 23); 

 

   VISTO l’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011; 

 

   CONSIDERATO che l’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli artt. 52 e 59 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 

 

   CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, sopra richiamato, oltre ad 

intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà 

regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che i comuni possano prevedere l’aliquota 

ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche ai soggetti 

di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662; 

 

   ATTESO che il comma 12 di tale norma stabilisce che “Il versamento dell’imposta, in 

deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”; 

 

   VISTO altresì il comma 15, che testualmente dispone: “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 previsti dal primo periodo 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, di natura non regolamentare 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.”; 
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   ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

   RAVVISATA la necessità di adottare e approvare un nuovo regolamento seguendo le linee 

guida predisposte dal Ministero dell’Economia e il prototipo di Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

   CONSIDERATO inoltre come con il presente nuovo regolamento vengano riconfermate le 

aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2012 già predisposte con la 

deliberazione sopracitata; 

 

   DATO ATTO che è presente il sala consiliare il Responsabile del servizio finanziario, che 

illustra il succitato regolamento; 

 

   VISTO il “Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali” di cui all’art. 52 

del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 15/03/2012; 

 

   VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

   VISTO anche l’art. 12 della Legge 17/08/1990, n. 241; 

 

   ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00; 

 

   CON VOTI FAVOREVOLI N. 10, N. 2 ASTENUTI (CONSIGLIERI DI MINORANZA 

SIGG.RI GHIGO E BOLLATI) ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI PRESENTI AVENTI 

DIRITTO 
       

D E L I B E R A 

 

1) – DI APPROVARE il “Nuovo Regolamento Imposta Municipale Propria (I.MU.)”, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, secondo le linee 

guida e il prototipo di Regolamento ministeriale, che si compone di n. 20 articoli; 

 

2) – DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno 

2012, previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17/04/2012 e allegate al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) – DI DARE ATTO che il presente regolamento sostituisce in tutto il regolamento 

approvato in precedenza; 

 

4) – DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 

52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: LOVERA Mario 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: PESSIONE Dott. Matteo 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2012 al 04/12/2012 sul 

sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

 

Li, 19/11/2012 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GARELLO Claudia 

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il _________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il       

 

 

Li,  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GARELLO Claudia 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 19/11/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GARELLO Claudia 


