
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to CAPELLO Gianfranco                         F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 
=================== 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione. 

        Il Responsabile del Servizio   
          F.to BATTISTINO Bruno  

 
=================== 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 (Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione. 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
        F.to GILETTA Pierangelo  

 
=================== 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 28.11.2012 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 
=================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, 3° comma,  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per 
decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Genola, lì ______________ 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          TOCCI Dr. Giuseppe 

 
 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Genola, 28.11.2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

COPIA  

 

 

 COMUNE DI GENOLA 
Provincia di Cuneo 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 

 

Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale Unica. 

Modifiche. 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE, alle ore 

21,00, nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le formalità 
prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

NOME PRESENTI ASSENTI 
CAPELLO Gianfranco X  
LAMBERTO Alessandro  X  
CERRUTI Luca   X 
SAROTTI Mattia  X 
NICOLA Sandra X  
OLIVERO Mauro  X 
BRANDANI Daniela  X  
DANIELE Tatiana  X 
DOMPE’ Marilena  X 
MORELLI Alessandro X  
CRAVERO Ambrogio  X  
DAVICO Roberto  X  
ARIAUDO Andrea  X 

7 6 

 
Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo, ORIGLIA 

Davide, ORIGLIA Roberto e CEIRANO Matteo. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 in data 12 luglio 20120, con la quale 
veniva approvato l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU; 
 
RITENUTO apportare al citato regolamento le modifiche risultanti dal testo del nuovo 
regolamento che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RITENUTO di procedere alla approvazione; 
 
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; 
 
ACQUISITI preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di 
regolarità tecnica e da parte del responsabile del servizio finanziario parere favorevole 
di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

Di apportare al vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
approvato con deliberazione consiliare n. 12/2012, le modifiche risultanti dal testo del 
nuovo regolamento che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
Di dare atto che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 

 
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 s.m.i.. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 28.11.2012 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, 3° comma,  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per 
decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Genola, lì ______________ 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          TOCCI Dr. Giuseppe 

 
 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Genola, 28.11.2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      TOCCI Dr. Giuseppe 
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