
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.   20 

OGGETTO:   

Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.). Determinazioni.           
 

L’anno duemiladodici, addì ventisei, del mese di giugno, alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. I 

Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal 

seguente prospetto: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. MOTTA Ugo SINDACO Sì 

2. MATTIO Daniele VICE SINDACO Sì 

3. TURCO Domenico ASSESSORE Sì 

4. ROMANO Mauro ASSESSORE Sì 

5. MAGNANO Roberto ASSESSORE Sì 

6. ROLLE Antonella ASSESSORE Giust. 

7. ISOARDI Maria Maddalena ASSESSORE Sì 

8. PEROTTO Aldo Bartolomeo CONSIGLIERE Sì 

9. FORMIGLIA Mauro CONSIGLIERE Sì 

10. BERTORELLO Remigio Mario CONSIGLIERE Giust. 

11. CROSETTI Giuseppe Felice CONSIGLIERE Giust. 

12. BUASSO Andrea CONSIGLIERE Sì 

13. GILETTA Maurizio CONSIGLIERE Sì 

14. FRANCO Giuseppe Paolo CONSIGLIERE Sì 

15. COSTA Paolo CONSIGLIERE Sì 

16. CAMPANELLA Mario Nicola CONSIGLIERE Sì 

17. DE ANGELIS Laura CONSIGLIERE Sì 

 
Totale Presenti: 14 

 Totale Assenti: 3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all’appello, il signor MOTTA Ugo in 

qualità di Sindaco ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all’adunanza l’infrascritto SILVESTRI dott.ssa 

Luisa  Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 
Provincia di Cuneo 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che con deliberazione consiliare n. 8 in data 19/04/2012 è stato adottato il regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

- che si rende necessario modificare detto regolamento, integrando l’articolo 4 con la seguente 

frase”…omissis… nonché l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata.   

 

Ritenuto di provvedere come sopra indicato; 

 

Acquisiti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 il parere favorevole tecnico/contabile del 

responsabile ufficio Ragioneria. 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti 14    Votanti   14   

Favorevoli     14     Contrari   =       e con l'astensione di     =   

 
DELIBERA 

 

- di aggiornare e integrare l’articolo 4 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, come segue: 

 

“1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate 

tali per espressa previsione legislativa (art.13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201 

convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n.214) sono equiparate all’abitazione 

principale, ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, le unità immobiliari 

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa risulti non locata, nonché l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata.” 

 

- di dare atto che con la presente deliberazione il regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria approvato con deliberazione G.C. n.8 del 19/04/2012 viene sostituito 

come risulta agli atti.  

 

- Di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 

F.to: MOTTA Ugo 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

F.to:  MATTIO Daniele 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SILVESTRI dott.ssa Luisa 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico sul sito 

Internet del Comune il giorno 6 luglio 2012 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 

della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 

 

Li, 06/07/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SILVESTRI dott.ssa Luisa 

 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Contabile Favorevole 26/06/2012 F.to:MOTTA Geom. Ugo  

Parere Tecnico Favorevole 26/06/2012 F.to:MOTTA Geom. Ugo  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva: 

 

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.267/2000 nel 

combinato disposto con l’art.32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.) 

 

dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, 4° comma,  D.Lgs.267/2000 nel combinato disposto 

con l’art.32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.) 

 

Li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

SILVESTRI dott.ssa Luisa 

 

 

 

 

 

 

  


