
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 25 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ART. 18 
 
L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:30 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono presenti i Signori: 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 

 
     1.       SOAVE Sergio  X 
     2.       MOTTA Antonio  X 
     3.       ALBERTINI Laura   X 
     4.       BOGLIONE Francesco  X 
     5.       BONETTO Claudio  X 
     6.       BONINO Carmine  X 
     7.       BRIZIO Federica  X 
     8.       OCCELLI Maurizio  X 
     9.       CARENA Catterina   X 
   10.       CIFANI Elisabetta  X 
   11.       D’ALESSANDRO Fulvio   X 
   12.       DANIELE Giacomo  X 
   13.       FERRARO Ottaviano  X 
   14.       GHIONE Guido  X 
   15.       GOSIO Massimiliano   X 
   16.       GRINDATTO Luca  X 
   17.       PORTOLESE Pasquale   X 
   18.       RACCA Marco  X 
   19.       RUBIOLO Piergiorgio  X 
   20.       TESIO Sergio  X 
   21.       TOMATIS Mario  X 

  
 
 
Sono presenti gli Assessori: 
RAVERA Chiara, FOLCO Maria Silvana, PIOLA Gianpiero. 
Assiste il Segretario Generale:  SOFFIENTINI Genziana. 
Il Presidente del Consiglio  MOTTA Antonio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ART. 18 

 
 
Su relazione dell’Assessore Gianpiero Piola. 
 
Premesso che: 
 
 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 29.10.2012 è stato approvato il Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, ai sensi dell’art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L. 
22.12.2011 n. 214; 

 
 l’art. 18 del predetto Regolamento prevedeva l’obbligo per i soggetti passivi di imposta di 

presentare la dichiarazione di variazione IMU entro novanta giorni dalla data in cui il 
possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta, come 
previsto dall’art. 14 D.L. 201/2011 nel testo vigente sino al 9.4.2013; 

 
 l’art. 10 comma 4 lettera a) D.L. 8.4.2013 n. 35, in vigore dal 9.4.2013, ha invece previsto 

che tale obbligo debba essere adempiuto entro il 30 giugno dell’anno successivo alle 
intervenute variazioni, e non entro i novanta giorni stabiliti nella precedente stesura del testo; 

 
 il D.L. 35/2013 è stato convertito in L. 6.6.2013 n. 64 pubblicata sulla G.U. n. 132 in data 

7.6.2013, senza modifiche sul predetto art. 10 comma 4 lettera a); 
 

 a fronte della conversione in legge di cui al punto precedente, si ritiene opportuno modificare 
di conseguenza l’art. 18 Regolamento IMU. 

 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.e s.m.i. 
 
Visto l’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e s.m.i. 
 
Vista la comunicazione prot. 13235 dell’11.6.2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze. 
 
Visto il D.L. 35/2013, convertito con modificazioni, in L. 64/2013. 
 
Visto il parere della 1^ Commissione Consiliare del 19 giugno 2013. 
 
Tutto ciò premesso si propone al Consiglio Comunale di deliberare: 
 

− la modifica dell’art. 18 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
come segue: 

 
Stesura attuale Stesura proposta 

 
Articolo 18 
DICHIARAZIONE 
 
1. I soggetti passivi devono presentare la 

dichiarazione entro novanta giorni dalla data 
in cui il possesso degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 

 
Articolo 18 
DICHIARAZIONE 
 
1. I soggetti passivi devono presentare la 

dichiarazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o 



ai fini della determinazione dell’imposta, 
utilizzando il modello approvato con il 
decreto di cui all’art. 9, comma 6, del 
Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati 
cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini 
dell’applicazione dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento all’IMU. 

sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell’imposta, 
utilizzando il modello approvato con il 
decreto di cui all’art. 9, comma 6, del 
Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati 
cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini 
dell’applicazione dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento all’IMU. 

 
 

− di dare atto che le disposizioni del Regolamento si applicano ex lege a decorrere dal 1° 
gennaio 2013; 

 

− di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in via telematica, mediante 
l’inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come 
previsto da comunicazione prot. 5343 del 06.04.2012 del Dipartimento delle Finanze. 



 
I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola ed avutala, intervengono siccome risulta dalle 
dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell’art. 63 – 3° comma – del 
Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà 
oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all’originale della presente deliberazione. 
 
 
Nessun altro avendo chiesto la parola. 
 

 
IL   CONSIGLIO    COMUNALE 

 
 
 Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento 
proposto; 
 
 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
 Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici: 
 
per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: 
favorevole 
14.06.2013                 IL RESPONSABILE: f.to NICOLA 

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: 
favorevole 
14.06.2013                               IL RESPONSABILE: f.to NICOLA 

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere: 
favorevole 
17.06.2013                         IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI 

 
  

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese: 
 
Presenti in aula: 16 
Votanti:  16  
Voti favorevoli: 16 (SOAVE Sergio, TOMATIS Mario, CIFANI Elisabetta, FERRARO 
Ottaviano, DANIELE Giacomo, BONINO Carmine, TESIO Sergio, MOTTA Antonio, RUBIOLO 
Piergiorgio, OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio, BRIZIO Federica, GHIONE Guido, RACCA 
Marco, GRINDATTO Luca, BOGLIONE Francesco) 
Voti contrari:  === 
Voti astenuti:  === 
 
 

D E L I B E R A 
 

− di modificare l’art. 18 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
come segue: 

 
 



 
Stesura attuale Stesura proposta 

 
Articolo 18 
DICHIARAZIONE 
 

1. I soggetti passivi devono presentare la 
dichiarazione entro novanta giorni dalla 
data in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta, utilizzando il modello 
approvato con il decreto di cui all’art. 9, 
comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 
del 2011. La dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi, sempre 
che non si verifichino modificazioni dei 
dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 

 
 
2. Le dichiarazioni presentate ai fini 

dell’applicazione dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento all’IMU. 

 
Articolo 18 
DICHIARAZIONE 
 
1. I soggetti passivi devono presentare la 

dichiarazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio 
o sono intervenute variazioni rilevanti 
ai fini della determinazione 
dell’imposta, utilizzando il modello 
approvato con il decreto di cui all’art. 9, 
comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 
del 2011. La dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi, sempre 
che non si verifichino modificazioni dei 
dati ed elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. 

 
2. Le dichiarazioni presentate ai fini 

dell’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI), in 
quanto compatibili, valgono anche con 
riferimento all’IMU. 

 
 

− di dare atto che le disposizioni del Regolamento si applicano ex lege a decorrere dal 1° 
gennaio 2013; 

 

− di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in via telematica, mediante 
l’inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come 
previsto da comunicazione prot. 5343 del 06.04.2012 del Dipartimento delle Finanze. 

 
 
 

ENTRANO D’ALESSANDRO Fulvio e CARENA Catterina (16 + 2) = 18 
ENTRANO CUSSA Claudio, PITTAVINO Silvio e TORTONE Osvaldo 

 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 MOTTA Antonio 

 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 SOFFIENTINI Genziana 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  07 agosto 2013, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

 IL Segretario Generale 
SOFFIENTINI Genziana 

 

 
 
 
 

INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI 
 
In data ____________ ai sensi dell’art. 3  L. 14.01.1994, n° 20. 
 

 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 

In data  17 agosto 2013, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267); 

 
In data  17 agosto 2013, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

SOFFIENTINI Genziana 
 
 

 
 


