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COMUNE DI AIRASCA 
Provincia di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanza consiliari, presso il Municipio Sala Archivio Comunale, in Via Roma n. 
118, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco Sì 

2. BISOGNO Erminio - Consigliere No 

3. BASANO Pietro Luigi - Assessore Sì 

4. DE RISO Leopoldo - Vice Sindaco Sì 

5. VILLA Nicolo' - Consigliere Sì 

6. ARTUSO Diego - Consigliere Sì 

7. TURINA Laura - Assessore Sì 

8. SORRENTINO Raffaele - Assessore Sì 

9. CAROBENE Francesco - Assessore Sì 

10. PEPE Davide - Consigliere No 

11. FRISOLI Donato - Assessore Sì 

12. PUZZO Giancarlo - Consigliere Sì 

13. CLEMENTE Michele - Consigliere No 

14. BRUNO Giovanni - Consigliere Sì 

15. PIROZZI Vincenzo - Consigliere Sì 

16. NOTA Tamara Emma - Consigliere No 

17. SACCO Alberto - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 

 
Assume la presidenza ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Chianese. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.           
 
Visti agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6/12/2011 N. 201, convertito 

con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, coni quali viene istituita l’imposta 

municipale propria (IMU); 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14/3/2011 n. 23, stabilisce: “E’ 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 

59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento” 

Evidenziato che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie; 

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitato principale e 

delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base 

dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 

all’imposta municipale propria; 

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni; 

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 9/7/1997 n. 241, con le modalità  

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo, contente n. 14 

articoli,  ha effetto dal 1° gennaio 2012 

Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;  
 
Effettuato la votazione espressa in forma palese per alzata di mano si ha il seguente 
risultato: 
 
Presenti n. 13 
Votanti n. 13 
Astenuti n:--- 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari n. --- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

 
1. di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU composto da n. 14  articoli; 
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’IMU in via sperimentale; 
3. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione; 
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’IMU, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52  c. 2 del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. di dare atto che la presente delibera entra in vigore nel decimo quinto giorno 
successivo a quella della sua prescritta pubblicazione. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : ANDREAZZOLI Giovanni 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Claudio Chianese 

___________________________________ 
 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/06/2012 

Lì, 04/06/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Claudio Chianese 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ DECORSI 10 

GG. DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, C. 3, DEL T.U. N. 267/2000) 
 
 

 
Lì, ___________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Claudio Chianese 
 

 
 


