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IL SEGRETARIO COMUNALE 

COMUNE DI DONATO
(Provincia di Biella)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28  in data 21 Novembre 2013

L’anno  duemilatredici,  addì  ventuno  del  mese  di  Novembre alle  ore  21,00,  nella  sala  delle  adunanze,  previo 
esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i componenti di questo Organo sotto 
indicati:

Presenti Assenti
1 GAMBOTTO Sergio Sindaco Sì
2 BERNOBICH Roberto Dimissionario --------- ----------
3 FOZZATI Adriana Consigliere Sì
4 VENTURIN Flaviano Consigliere Sì
5 ANDRIAN Leonardo Consigliere Sì
6 BUCCI Marzia Consigliere Sì
7 DUOCCIO Desirèe in FESTA Dimissionario --------- ---------
8 BOTALLA GAMBETTA Marino Consigliere Sì
9 PIOVESAN Silvano Consigliere Sì
10 ALLERA LONGO Silvano Consigliere Sì
11 POZZALLO Bernardino Consigliere Sì
12 RIVA Pier Antonio Consigliere Sì
13 MARANGON Ermanno Deceduto --------- ---------

Totale 7 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAMBOTTO Sergio, nella sua qualità di SINDACO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.M.U.

http://www.comune.donato.bi.it/


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.M.U.

ESPRESSIONE DEI PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 DEL T.U. n. 267/2000 IN ORIGINALE 
FIRMATI

REGOLARITÀ TECNICA: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
             PROLA Clara

REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PROLA Clara 

****************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale  «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le  
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione  
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel  
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non  
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di  riferimento deve intendersi  coincidente con il  termine ultimo fissato a 
livello  nazionale  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  invece  con  quello  di 
materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 
poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine 
per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  
comunale  all’I.R.P.E.F.  di  cui  all’ articolo  1,  comma 3 D.Lgs. 28  settembre  1998 n.  360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;

VISTO l’art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124,  
il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali 
è differito per l’anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTO l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria; 

Considerato che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal 
sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione 
della  base imponibile  e delle  aliquote  di  base,  oltre  che dei  relativi  aumenti  adottabili  dai 
Comuni,  l’art.  1,  comma  380  L.  24  dicembre  2012  n.  228  ha  introdotto  una  modifica 
sostanziale alla struttura dell’entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato 
dai  contribuenti  sarà  di  spettanza  esclusiva  del  Comune,  con l’unica  eccezione  del  gettito 
derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  che  verrà 

riservato allo Stato, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;

CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre  
2013  n.  124,  sono  state  introdotte  ulteriori  modifiche  all’impianto  normativo  dell’Imposta 
municipale propria per l’anno 2013, con particolare riferimento all’esenzione dall’imposta delle 
abitazioni principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013,  alla reintroduzione della 
possibilità  per  il  Comune di  equiparare  all’abitazione principale  l’immobile  concesso in  uso 
gratuito ai parenti, ed all’introduzione di altre agevolazioni/esenzioni;

VISTO l’art. 8, comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124,  
il quale ha disposto che «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»;

RITENUTO,  alla  luce  delle  modifiche  normative  introdotte  nel  corso  del  2013,  di  dover 
aggiornare il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria approvato dal Comune 
per l’anno 2012 con delibera di C.C. Del 30.10.2012 n. 29;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, del testo unico n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

CON VOTI favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

1)  DI APPROVARE il  regolamento di  disciplina dell’Imposta municipale propria di  cui 
all’art.  13 D.L.  6 dicembre 2011 n.  201,  convertito in  L. 22 dicembre 2011 n.  214 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che,  allegato  alla  presente  deliberazione,  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2)  DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, sostituendo il 
precedente regolamento approvato per l’anno 2012, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3)  DI STABILIRE  che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4)  DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità 
ed  i  termini  previsti  ai  fini  dell’Imposta  municipale  propria  dall’art.  8,  comma 2  D.L. 
102/2013, convertito in L. 124/2013;

5) DI RENDERE con separata ed unanime votazione il  presente atto immediatamente 
eseguibile.
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