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           COPIA 

COMUNE DI CONZANO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
                        DEL  CONSIGLIO  COMUNALE            N. 35 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 
                   
L’anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,30 
nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 
N.ord. cognome nome carica Presente Assente 
1.  DEMARIA Emanuele Sindaco Si  
2. REFOSCO Marino Consigliere Si  
3. SCARCINA Laura Consigliere Si  
4. ZAI Gianluca Consigliere Si  
5. LORIA Claudia Consigliere Si  
6. CALIGARIS Roberto Consigliere Si  
7. ARDITI Enrica  Consigliere Si  
8. SCARRONE Ambra  Consigliere Si  
9. MASSAZA Roberto Consigliere Si  
10. ROATI Claudio Consigliere Si  
11 GAGLIARDONE Fabrizio Consigliere No Si 
12. ROATI Claudina Consigliere Si  
13. PETRARCHIN Benito  Consigliere No Si 
  TOTALI 11 2 
 
Con l’intervento e l’opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo, Segretario Comunale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 

 



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»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 20/06/2012 n. 14, con cui il Comune ha provveduto 

all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2012 e n. 10 del 20/06/2012 con cui si è provveduto ad 

approvare le aliquote dell’Imposta municipale propria relative al medesimo anno;   

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. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 

successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria, il quale ha stabilito che «entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare 

il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo»;  



Considerato che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale dell’11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 

parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

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, 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. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

4. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale,  previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DEMARIA Emanuele 

 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      F.to SCAGLIOTTI Pierangelo 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Publ. n. 3 
Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all’Albo Pretorio il 
giorno 04/01/2013 e vi rimane per giorni 15. 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Scagliotti Pierangelo 
 
 
 

ESTREMI ESECUTIVITÀ’ 
 
Divenuta esecutiva il   29/01/2013 per decorrenza dei termini. 
Conzano, lì 30/01/2013                     

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Scagliotti Pierangelo 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs. 267/2000 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 
quanto conforme alle norme di legge 
li 27/11/2012 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                 F.to Izzo Umberto  
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Art.49 D.Lgs. 267/2000 

Vista la regolarità tecnico -contabile per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 
quanto conforme alle norme di legge 
li  

                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                        RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.151  D.Lgs. 267/2000 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario; 
ATTESTA  che sussiste la copertura finanziaria in merito all’impegno di spesa da assumere, per 
quanto di competenza. 
li  
                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Conzano lì, 31/01/2013 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              F.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 


