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Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.100
OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU.
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di dicembre alle ore undici e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ass.Giust.
Presente
Presente
Presente
Ass.Giust.
Presente
Presente
Presente
Presente

1. REVELLI Francesco - Sindaco
2. CLERICO Domenico - Vice Sindaco
3. BALLARE' Franco - Consigliere
4. MARIOTTI Antonella - Assessore
5. BLANGERO Michele - Assessore
6. BOSI Davide - Consigliere
7. DI PRATO Maura Mariagiulia - Consigliere
8. TODONE Marco - Assessore
9. MARRO Serena Anna - Consigliere
10. FRUTTERO Angelo - Consigliere
11. MARRO Bartolomeo Giovanni L. - Consigliere
12. PETTAVINO Guido - Consigliere
13. FENOGLIO Luigi - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Ramoino D.ssa Roberta il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REVELLI Francesco nella sua
qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
regolarmente scritto nell’ordine del giorno.

Il Sindaco illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione, rispondendo ad
alcune domande dei Consiglieri Fruttero e Pettavino relativamente all’ambito applicativo
dell’agevolazione per gli immobili in comodato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù
del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del
D.Lgs 23/2011;
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al
1° gennaio dell’anno successivo a quello di approva zione;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la deliberazione n. 22 assunta dal Consiglio Comunale in data 8.3.2012, recante:
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONI.”;
VISTO l’art 2 del DL 102 del 31 agosto 2013, convertito in legge 28 ottobre 2013, n.124,
DATO ATTO CHE ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della Legge 22
dicembre 2011 n. 214 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può
essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta per le unità immobiliari
concesse dal proprietario in uso gratuito a DISCENDENTI di primo grado che vi risiedono
anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze;
RITENUTO CHE al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, i contribuenti
interessati dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, , da presentare entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha
avuto inizio o sono intervenute modificazioni al comodato;
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in
materia di imposta municipale propria;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio competente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi del D.L. 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07.12.2012;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato
con propria deliberazione n. 22 in data 8.3.2012, inserendo l’art 9 bis:
“AGEVOLAZIONI”:
“Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della Legge 22 dicembre

2011 n. 214 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può
essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta per le unità
immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a DISCENDENTI di primo
grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative
pertinenze. Al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, i contribuenti
interessati dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, da presentare
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui ha avuto inizio o sono intervenute modificazioni al comodato”;
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01 gennaio 2014;

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;
4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica
deliberazione.
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del
16/04/2012.
6)

Di dichiarare la presente deliberazione con separata, successiva ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to : REVELLI Francesco
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Ramoino D.ssa Roberta
___________________________________

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere
Esito
Parere Servizio Favorevole
Finanziario

Data
31/12/2013

Il Responsabile Firma
Giraudo D.ssa Firmato
Marina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 23-gen-2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.

Limone Piemonte, lì 23-gen-2014

Il Segretario Comunale
F.toRamoino D.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 23-gen-2014

Il Segretario Comunale
Ramoino D.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-dic-2013

alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Limone Piemonte, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Ramoino D.ssa Roberta

