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Comune di Sagliano Micca
PROVINCIA DI BI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladodici addì tre del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanza 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. FERRARO FORNERA Mauro - Presidente
2. SARTORELLO Stefano - Assessore
3. FORGNONE Patrick - Assessore
4. SEMBOLINI Franco - Consigliere
5. LOMUSCIO Monica - Vice Sindaco
6. BENZI FEDERICA - Consigliere
7. ANTONIOTTI Mauro - Consigliere
8. SORMANI Paola - Assessore
9. PRINA MELLO Enrico - Consigliere
10. CURTI Fabrizio - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DONDI Dr. Cristina il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRARO FORNERA Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs
267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto.
Sagliano Micca, 3/4/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dondi D.ssa Cristina

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.49, 1’ comma –
D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto.
Sagliano Micca, 3/4/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dondi D.ssa Cristina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.L.gs.14/3/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed
in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria;
Visto il D.L. 201 del 6/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 6/12/2011
Suppl.Ord.n.251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che
precede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a
decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.L.gs.n. 23/2011 e delle
disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l’applicazione della
medesima imposta a regime al 2015;
Visto altresì il D.L.30/12/92 n.504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in
ordine a specifiche previsioni normative;
Visto il D.L.gs.15/12/97 n.446 ed in particolare l’art.52 nonché l’art.59, limitatamente alle
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
Rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l’applicazione
della nuova imposta a valere, già per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L.
n.201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;
Visto a tal fine il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno che differisce al 30/6/2012 il termine ultimo per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;
Visto l’art.42 del D.L.gs.267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49, 1’ comma del D.L.gs.267/2000
rilasciato dal Responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
2) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento
ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione
normativa di ci all’art.13, comma 15 del D.L. n.201 del 6/12/2011, con le modifiche
introdotte dalla relativa legge di conversione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime favorevole, delibera di
rendere immediatamente eseguibile il presente atto.

