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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LA'NNO 2013 

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

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,  

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NATALE Cesare - Sindaco Sì 

2. BERNASCONE Giovanni - Consigliere Sì 

3. FERRENTINO Nicoletta - Consigliere No 

4. GALLINA Mario - Consigliere Sì 

5. GIACOMINI Antonio - Consigliere Sì 

6. MARCHESI Massimo Mario - Consigliere Sì 

7. RIGOTTI Domenico - Consigliere Sì 

8. SCOLARI Manuela - Consigliere No 

9. STELLATO Umberto - ViceSindaco Sì 

10. ANGELERI Renzo - Consigliere No 

11. GIACOMINI Andrea - Consigliere No 

12. RILLO Maria Silvana - Consigliere Sì 

13. SABAINI MONICA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Salvatore Mattia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cesare Natale nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona l’Assessore Marchesi ricordando come già nel corso del 2012 è stato approvato un 
regolamento per l’applicazione dell’IMU. A seguito delle numerose novità introdotte nel corso del 
2013 si è ritenuto opportuno predisporre un nuovo regolamento in sostituzione del precedente 
piuttosto che inserire numerose integrazioni e correttivi che avrebbero potuto renderlo di difficile 
lettura. Evidenzia quindi in sintesi le numerose differenze tra il tributo previsto nel 2012 e l’IMU 
2013 a cominciare da quanto previsto per i fabbricati classificati in categoria “D”. 
 
Su richiesta del Consigliere Rillo chiarisce che nel Regolamento non è stata disciplinata alcuna 
agevolazione per gli immobili concessi in comodato d’uso a familiari. Ciò non esclude tuttavia che 
si possa operare tale scelta nel 2014 provvedendo alla relativa copertura finanziaria. 
 
Prende la parola il Consigliere Rillo ritenendo di dover valutare in futuro con particolare attenzione 
la disciplina dei comodati d’uso e riferisce che la questione è molto sentita dalla cittadinanza e 
rappresenta una delle principali richieste di cui è a conoscenza. Riferisce in particolare come 
anche il sempre più frequente ricorso alla donazione di immobile tra familiari testimonia una 
esigenza alla quale si dovrebbe cercare di dare risposta. 
 
Interviene il Segretario comunale precisando che la scelta di predisporre un nuovo regolamento 
deriva dell’opportunità di fornire agli operatori uno strumento che consenta di definire con 
immediatezza le regole in vigore per l’anno 2013. Si tratta di una sorta di testo unico per cui in fase 
di predisposizione si è tentato meramente di raccogliere le norme già previste nel vecchio 
regolamento e adeguarle con le novità normative successivamente introdotte.  
 
Il Sindaco evidenza come l’argomento della disciplina del comodato d’uso sia stato affrontato ma 
per il 2013 si è ritenuto più lineare non introdurre una disciplina di favore, rinviando la questione al 
2014 con l’obiettivo prioritario di ridurre le aliquote per tutti anche per evitare eventuali abusi 
nell’utilizzo di una agevolazione non dovuta. 
 

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;  
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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; 
 
RAVVISATA la necessità di recepire tutte le modifiche normative intervenute con i provvedimenti 
soprarichiamati, aggiornando il regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria approvato 
dal Comune per l’anno 2012 con delibera di C.C. n. 28 del 29/10/2012; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di regolamento allegato alla presente ai fini di 
disciplinare le modalità di applicazione dell’imposta municipale propria sul territorio comunale 
nell’anno 2013, specificando che la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento deve 
essere individuata nel 1° gennaio 2013; 
 
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»; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile 
servizio finanziario e il parere di legittimità, espresso dal Segretario comunale, su richiesta 
dell’Amministrazione; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
UDITI gli interventi di cui sopra; 
 
VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

       
D E L I B E R A 

  
1. di approvare il regolamento per l'applicazione 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; 
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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; 
 
   
Successivamente, 
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza; 
 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

      
 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267 del 2000. 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Cesare Natale 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Salvatore Mattia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 06/12/2013 al 20/12/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Orta San Giulio, lì  Il Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Mattia 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 25 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 
Orta San Giulio, lì  

_______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Salvatore Mattia 

_______________________________ 
 

 


