
PROVINCIA DI TORINO 

COMUNE DI NOASCA 
*************** 

 

                   VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO  COMUNALE N. 18 

 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 
 

 

 
L’anno duemiladodici  addì  30 del mese Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consiliare 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

N. 
d’ord. 

 Presenti Assenti 

1 AIMONINO Domenico X  
2 RIVA Alberto X  
3 MERLO Bruno Giuseppe X  
4 GIACHINO Daniele X  
5 BLANCHETTI Sabrina X  
6 ROSCIO Angelo Giuseppe X  

         7 TOMASI DELO Antonella  X (Giustificata) 
8 GIOVANNINI Corrado Giuseppe  X (Giustificato) 
9 GIACHINO Wilma Maria   X (Giustificata) 

 10 MUSTO Fabrizia   X (Giustificata) 
  

TOTALE N.  
 

6                        
 

4 
 
Partecipa    alla  seduta  il  Segretario  Comunale   Sig.   LACCHI   Dr.  Renzo   il   quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo  legale il numero degli intervenuti, il Sig. AIMONINO Domenico, assume la 
presidenza   e   dichiara  aperta   la   seduta  per  la  trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto N.02 dell’ordine del giorno.    
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di Imposta Comunale Propria 

(I.M.U.) 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 
04.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata delegata alla 
Comunità Montana Valli Orco e Soana, per la durata di anni cinque 
eventualmente rinnovabile alla scadenza, la funzione propria in materia di 
gestione dei tributi stabilendo, contestualmente, che sarebbero, comunque, 
restate di competenza di questo Comune – delegante le sub-funzioni in materia 
di: 
a) determinazione delle aliquote dei tributi; 
b) potestà regolamentare; 
 
- Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 
22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la 
Convenzione regolante le modalità per la gestione, in forma associata, dei 
tributi; 
 
- Dato atto che la Convenzione di cui sopra è stata sottoscritta in data 27 
Dicembre 2011 tra la Comunità Montana Valli Orco e Soana (Ente Capo-
convenzione) e i Comuni di Alpette, Noasca, Ronco Canavese, Sparone e 
Valprato Soana; 
 
- Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 
19.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato il 
Responsabile del Servizio Associato dei tributi nonché Responsabile del 
procedimento di cui alla Legge n. 241/90 e dell’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale delle tasse e delle imposte (cd. Funzionario 
Responsabile);  
 
- Visto l’art. 4, c. 1, lett. a), della predetta Convenzione che recita testualmente: 
“L’ente capo-convenzione attua la delega di funzione di cui all’art. 2, c. 1, anche 
in outsourcing svolgendo, in particolare, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, le seguenti attività: formazione, definizione ed armonizzazione dei 
regolamenti relativi alle entrate tributarie oggetto di delega che dovranno essere 
approvati da ogni singolo Comune delegante”; 
 
- Visto l’art. 8, c. 1, della Convenzione in parola che affida all’Ente Capo-
Convenzione lo svolgimento, tra le altre, della seguente attività: “K) definizione 
e aggiornamento, in base alla normativa vigente tempo per tempo, dei 
regolamenti dei tributi e delle altre entrate comunali eventualmente delegate”; 
 



- Vista la lettera prot. n.3479 del 19.10.2012 con la quale la Comunità Montana 
Valli Orco e Soana, in qualità di ente delegato allo svolgimento della funzione di 
cui trattasi, ha trasmesso copia del Regolamento in materia di Imposta 
Municipale Propria (IMU), formato da n.24 articoli; 
 
- Visto l’art. 52, c. 2, del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.; 
 
- Visto l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria” 
della Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.; 
 
- Visto l’art. 9, c. 3, del Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n. 174 che ha differito il 
termine di cui al comma 12-bis della Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 dal “30 
Settembre” al “31 Ottobre” del corrente anno; 
 
- Vista la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – in data 18 Maggio 2012 ed, in particolare, il 
paragrafo n. 14, 2° capoverso; 
 
- Visto l’art.13 comma 6 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 che 
stabilisce che le aliquote e le detrazioni d’imposta inerente l’I.M.U. sono 
approvate con deliberazione dell’organo competente nel rispetto dei limiti 
massimi previsti dalla Legge, entro il termine previsto per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno di riferimento ed ai fini dell’approvazione 
dello stesso; 
 
- Ritenuto opportuno stabilire e confermare le aliquote di base e le detrazioni 
d’imposta inerente l’I.M.U. come determinate dal D.L. 201/2011 convertito nella 
Legge 214/2011; 
 
- Visto l’art. 42, c. 2, lett. a) e f), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
- Ritenuto di provvedere in merito; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio e dal Responsabile del 
Servizio economico-finanziario ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 così come sostituito dall’art. 3, c. 2, lett. b), del Decreto Legge 10 Ottobre 
2012, n. 174; 
 
- Con 06 voti favorevoli, su 06 presenti e 06 votanti, espressi per alzata di mano, 
 

 
 



D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria 
(IMU), formata da n. 24 articoli, allegato al presente provvedimento; 

 
2) di stabilire e confermare per l’anno 2012 in merito all’applicazione 

dell’I.M.U. le aliquote di base previste dal D.L. 201/2011 convertito in 
L.214/2011 e precisamente: 

 
A) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 4 PER 

MILLE; 
B) ALTRI FABBRICATI 7,6 PER MILLE; 
C) TUTTE LE DETRAZIONI PREVISTE DAL D.L.201/2011 

CONVERTITO IN LEGGE 214/2011; 
 

3) di dare incarico all’Ufficio di Segreteria Generale di provvedere, ai sensi 
dell’art. 13, c. 15, della Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, a trasmettere la 
presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze -, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, del 
Decreto legislativo n. 446/1997 e s.m.i.; 

 
4) di inviare copia del presente atto e dell’allegato Regolamento alla Comunità 

Montana Valli Orco e Soana in qualità di ente delegato allo svolgimento delle 
funzioni in materia tributaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

 

IL  SINDACO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to (AIMONINO Domenico)                                             F.to (LACCHI Dr. Renzo) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La copia del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14.11.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (LACCHI Dr. Renzo) 

 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
                  F.to (GIORGIS Maria Domenica ) 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    (LACCHI Dr. Renzo) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la copia della  presente 
deliberazione: 

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________ al giorno 
____________ senza reclami; 

• è divenuta esecutiva il giorno _________________ perché dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

 

NOASCA, li 14.11.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                 (LACCHI Dr. Renzo) 

 
 



 
 


