
C o p i a  
 

COMUNE DI MONTALDO MONDOVI’  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 7 
 

OGGETTO: 
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria " IMU ". Esame ed 
approvazione.      

 
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore diciannove e minuti trenta 

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 
  

1. DHO geom. Angelo Luigi Maria - Sindaco  Sì 
2. REGIS Sergio - Vice Sindaco  Sì 
3. FERRUA dott.ssa Antonella - Consigliere  No 
4. NASI Mauro - Consigliere  Sì 
5. RIZZO Davide - Consigliere  Sì 
6. SAINO Dario Lorenzo - Consigliere  Sì 
7. VIGLIETTI Natalia Giovanna - Consigliere  No 
8. VINAI Aldo - Consigliere  Sì 
9. VINAI Giuseppe - Consigliere  Sì 
10. RICCA ing. Angelo - Consigliere  No 
11. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria - Consigliere  Sì 
12. BOTTERO Luigi - Consigliere No 
13. PERSI Renato - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.GERVASI Mario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DHO geom. Angelo Luigi Maria nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’istituzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 
06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, dell’imposta 
municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23, che recita testualmente quanto segue:  
“ E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento ”;  
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L.  28.12.2001 n°. 448, secondo cui: 
 
• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Rilevato che l’art. 8, comma 1, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 28.10.2013 n°. 124, ha differito al 30.11.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione da parte degli Enti Locali, inizialmente fissato al 30.06.2013 dal comma 381 dell’art. 
1 della L. 24.12.2012 n°. 228 e successivamente prorogato al 30.09.2013 dall'articolo 10, com-
ma 4-quater, lett. b),  punto 1),  del  D.L. 08.04.2013 n°.  35,  convertito,  con modificazioni, 
dalla L. 06.06.2013 n°.  64; 
 
Tenuto conto del fatto che l’odierna seduta consiliare è stata convocata per l’esame e 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;  
 
Ritenuto necessario, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013, adottare un apposito Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) nel territorio del Comune di Montaldo di Mondovì,  esercitando la potestà regolamentare 
di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n°. 446, così come previsto dall’art. 14, comma 6,  del 
D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dall’art. 13, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con 
modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214; 
 
Esaminato, nei termini di cui all’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale, il Regolamento predisposto per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) nel territorio del Comune di Montaldo di Mondovì, che avrà effetto 
dal 1° gennaio 2013; 
 
Dato atto: 
 
• della proposta avanzata dal Consigliere PRUCCA dott. Silvano Gianmaria, Vice 

Capogruppo del Gruppo Consiliare di Minoranza “ LISTA CIVICA RICCA SINDACO “,  
riguardo alla previsione per il 2014, nell’ambito delle disposizioni regolamentari di cui il 
Comune dovrà dotarsi per dare attuazione ai nuovi provvedimenti sulla fiscalità 
immobiliare, attualmente al vaglio del Governo, che saranno inseriti nella manovra 
economica di cui alla “ Legge di stabilità 2014 “, di un’agevolazione per le abitazioni 
concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta in primo grado che la 
occupano quale loro abitazione principale; 

 
• del fatto che il Sindaco e gli altri Consiglieri presenti al Consiglio odierno fanno presente 

che la proposta avanzata dal Consigliere di Minoranza Sig. PRUCCA dott. Silvano 
Gianmaria sarà tenuta in considerazione allorché il Comune, in base ai provvedimenti sulla 



fiscalità immobiliare che saranno varati con la “ Legge di stabilità 2014 “, dovrà procedere 
all’adozione, per l’attuazione di tali provvedimenti, di apposite nuove disposizioni 
regolamentari; 

 
• dei rilievi formulati dal Consigliere di Minoranza Sig. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria 

riguardo all’articolato del Regolamento IMU in esame, concernenti: 
 

� la mancanza della definizione della base imponibile; 
� la mancanza dell’indicazione dei soggetti passivi; 
� la mancanza della parte inerente le modalità di presentazione della dichiarazione; 
� la mancanza della parte relativa alle mansioni; 
� la mancanza della parte relativa ai contenziosi; 
� la mancanza di riferimenti ai termini per i rimborsi, alla misura degli interessi ed alle 

novità introdotte dal Legislatore solo per l’anno 2013 riguardo alla pubblicazione 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU ai fini 
dell’acquisizione della relativa efficacia; 

� il fatto che all’art. 9 del Regolamento in esame si fa riferimento al comma 5 dell’art. 7 
che non c’è; 

 
• del fatto che il Segretario Comunale precisa che il Regolamento IMU in esame è stato 

predisposto sulla base di analoghi Regolamenti già approvati da altri Comuni della zona e 
che il riferimento al comma 5 dell’art. 7, contenuto nell’art. 9 del Regolamento in questione, 
costituisce mero errore materiale, intendendo farsi riferimento al comma 5 dell’art. 8; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, 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. 15.12.1997 n°. 446 e, comunque, entro 30 
(trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che il mancato invio nei termini predetti è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute all’Ente; 
 
Preso atto della Circolare prot. n°. 24674/2013 in data 11.11.2013 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – ad oggetto: “ Procedura di trasmissione 
telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i 
tributi comunali. Modifiche “; 
 
Rilevato il fatto che, fermo restando l’obbligo di invio al MEF delle delibere e dei regolamenti 
IMU per cui è stata prevista, in base alla circolare ministeriale testè citata, una modifica della 
procedura di trasmissione telematica, il Legislatore è intervenuto prevedendo, solo per l’anno 
2013 e riguardo alla pubblicazione  delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei 
regolamenti IMU ai fini dell’acquisizione della relativa efficacia, la messa a punto di  specifici 
adempimenti a carico degli Enti Locali, prescritti dall’art. 8, comma 2, del D.L. 31.08.2013 n°. 
102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, che recita testualmente quanto 
segue: 
“ 2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve 
recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente “; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso, riguardo alla presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, 



come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 07.12.2012 n°. 213;  
  
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49  e 147 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii, i pareri 
favorevoli Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e del 
Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, per quanto di 
competenza come responsabile dell’Ufficio Tributi, ed alla regolarità tecnico – amministrativa 
della presente proposta di deliberazione;  
 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 08;  
votanti n°. 07;    
astenuti n°. 01 (il Consigliere di Minoranza Sig. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria);    
voti favorevoli n°. 07;     
voti contrari n°. 0;     
 

D E L I B E R A 
 
Di far constare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
Di approvare, nei termini di cui all’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale, del Regolamento predisposto per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) nel territorio del Comune di Montaldo di Mondovì, che avrà effetto 
dal 1° gennaio 2013; 
 
Di dare atto che la proposta avanzata dal Consigliere di Minoranza Sig. PRUCCA dott. Silvano 
Gianmaria riguardo alla previsione per il 2014, nell’ambito delle disposizioni regolamentari di 
cui il Comune dovrà dotarsi per dare attuazione ai nuovi provvedimenti sulla fiscalità 
immobiliare, attualmente al vaglio del Governo, che saranno inseriti nella manovra economica 
di cui alla “ Legge di stabilità 2014 “, di un’agevolazione per le abitazioni concesse dal 
proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta in primo grado che la occupano quale loro 
abitazione principale, sarà tenuta in considerazione allorché il Comune, in base ai 
provvedimenti sulla fiscalità immobiliare che saranno varati con la “ Legge di stabilità 2014 “, 
dovrà procedere all’adozione, per l’attuazione di tali provvedimenti, di apposite nuove 
disposizioni regolamentari; 
 
Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 
201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214 ed in base a quanto al riguardo 
previsto, da ultimo, dalla Circolare prot. n°. 24674/2013 in data 11.11.2013 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – ad oggetto: “ Procedura di 
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
concernenti i tributi comunali. Modifiche “; 
 
Di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo di Mondovì.  
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, 
separata e resa per alzata di mano, che si riporta: 
presenti n°. 08;  
votanti n°. 07;    
astenuti n°. 01 (il Consigliere di Minoranza Sig. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria);    
voti favorevoli n°. 07;     
voti contrari n°. 0.    



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : Geom. DHO Angelo Luigi Maria 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.170/2013 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 25.11.2013, come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 
 
Montaldo Mondovì , lì 25.11.2013                                                                        Il  Segretario Comunale 

F.to : Dott.GERVASI Mario 
________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ________________________ al 

________________________________ senza reclami. 
 

 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000  n°. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

________________________ 
 

 
 
25.11.2013  

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

 
 
 


