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COPIA ALBO 

 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.11 DEL 11/03/2013 
 

OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU.           

 
L’anno duemilatredici addì undici del mese di marzo alle ore 10.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1.  GIAMINARDI Maurizio Sindaco Sì 

2.  DONADIO Claudio Vice Sindaco Sì 

3.  MARTINO Silvio Consigliere Sì 

4.  DONADIO Aldo Ezio Consigliere Sì 

5.  ARNEODO Anna Maria Consigliere Sì 

6.  ISOARDI Bruno Consigliere Sì 

7.  ISOARDO Carlo Consigliere Sì 

8.  MARTINI Loris Giovanni Consigliere Sì 

9.  PESSIONE Stefania Consigliere Sì 

10.  SAROTTO Mario Consigliere Sì 

11.  FEMIA Silvana Consigliere No 

12.  PAVESIO Tania Consigliere Sì 

13.  BORDA Fabio Giuseppe Consigliere No 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Mario ADDUCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIAMINARDI Maurizio, nella sua 

qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castelmagno.  Funzionario Incaricato: Arneodo Fausto  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “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”; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
Visti l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
 
 
 

 
Ritenuto  necessario adottare  un nuovo regolamento IMU  che disciplini l’applicazione 
dell’imposta  nel Comune di Castelmagno, in particolare per quanto riguarda gli immobili inagibili, 
esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 
14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2013; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
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Dato atto che , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267è stato richiesto e 
formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal 
responsabile del settore tributi; 
 
Con votazione: 

• Presenti: 11; 

• Favorevoli: 11; 

• Contrari: 0; 

• Astenuti: 0; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU ; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2013; 

 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
 
La seduta è tolta alle ore 10,45; 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
F.to: GIAMINARDI Maurizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Mario ADDUCI 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo  
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/03/2013 al 27/03/2013 come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Mario ADDUCI 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

X   Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, 3° comma, 
D.Lgs. 267/2000) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Mario ADDUCI 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, 12/03/2013 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

ARNEODO Fausto 
 


