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C o p i a  
 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.18 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - «IMU» - ESAME ED APPROVAZIONE.      

 

 

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PARRACONE EMANUEL - Sindaco  Sì 

2. GIRAUDO GIORGIO - Vice Sindaco  Sì 

3. RISSO DAVIDE - Assessore  Sì 

4. FORNERIS ADA - Assessore  Sì 

5. DI GIAMBATTISTA IVANO - Consigliere  Sì 

6. TOSELLI MANUEL - Consigliere  Sì 

7. MACARIO GRAZIANO - Consigliere  Sì 

8. TURCO LUCIANO - Consigliere  Sì 

9. CONGIU ROBERTO - Consigliere  Sì 

10. CHIARENZA PAOLO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PARRACONE EMANUEL nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Il Presidente illustra al Consiglio l’argomento. 

Il Cons. Chiarenza Paolo dichiara: “La relazione del Sindaco è stata ampiamente 

esaustiva. Purtroppo diventiamo esattori per lo Stato. Propongo di dare giusta 

informazione dell’argomento ai cittadini, anche attraverso un comunicato stampa, non 

appena  verrà chiaramente definita la materia in argomento”. 

Il Cons. Turco invita a porre particolarmente attenzione all’applicazione di eventuali 

sanzioni ai cittadini, considerate le attuali incertezze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ascoltata la relazione del Sindaco ed i vari interventi; 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, 

conv. con modificazioni con la Legge 22.12.2011 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 comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23, stabilisce “E’ 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 

52 e 59 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997  anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

ATTESO che 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’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

previsione; 

 

VISTO il testo di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – 

“IMU” – predisposto dall’Ufficio di Segreteria ed il Responsabile dell’Ufficio Tributi; 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1 

gennaio 2012, data di istituzione dell’IMU in via sperimentale; 

 

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 

propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 

conv. con modificazioni con la L. n. 214/2011, ed alla L. 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei 

diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 

Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 

la specifica materia; 

 



ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 D.Lgs. 

n. 267/2000; 

Con voti n. 10 favorevoli su n.10 presenti e votanti resi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

“I.M.U.” – 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 disporre l’invio del presente atto deliberativo al Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento delle finanze.   

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : PARRACONE EMANUEL 

 
__________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA  

 
____________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi: 

– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 
– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Valdieri, lì 21/05/2012. 

Il Segretario Comunale 
F.to : ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 

________________________ 
 

 
 

ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

♦ che la presente deliberazione: 
– è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal ….21/05/2012. 
– è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000). 
 

Valdieri,…….05/06/2012…….. 
Il Segretario Comunale 

ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 
________________________ 

 
 

      che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000 
 
Valdieri, lì _____________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to :       
  

________________________ 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Valdieri, lì 21/05/2012 
 Il Segretario Comunale 

ROMANO Dr.ssa ANTONIETTA 
________________________ 

 


