
 
 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    11 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre, del mese di  giugno, alle ore  
20,00,  nella solita sala delle riunioni consiliari , previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione  ed in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DURANDO Diego  SINDACO   X  

GARINO Manuela  VICESINDACO   X  

SAVIO PAOLO  CONSIGLIERE   X  

NESSI LUCA  CONSIGLIERE   X  

ALIFREDI MARIO  CONSIGLIERE   X  

GARNERO Mario  CONSIGLIERE   X  

CUCCHIETTI MARISA  CONSIGLIERE   X  

NASARI Pierino  CONSIGLIERE   X  

PIASCO MARIO  CONSIGLIERE   X  

ARNEODO LUCIANO  CONSIGLIERE   X  

OLIVERO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

Totale  11  

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale PINTO Dott.ssa Maria Vittoria il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DURANDO Diego nella 
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 

1. il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2012, ha approvato il 
Regolamento Comunale IMU; 

 
VISTO il DL 102/2013 convertito con legge 124 del 29.10.2013 che all’art. 1 abolisce la 
prima rata Imu 2013 per abitazioni principali (escluse le abitazioni principali di lusso) e 
all’art. 2, comma 2 abolisce il pagamento dell’ IMU relativa agli immobili costruiti e destinati 
dalla impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga questa destinazione e all’ 
art. 2 comma 5 considera come abitazione principale (senza il requisito di dimora + 
residenza) gli immobili del personale delle forze armate e di polizia, vigili del fuoco e 
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia ; 
 
VISTO il DL 133 de 30.11.2013 che all’art. 1, comma 1 abolisce il pagamento della 
seconda rata Imu 2013;  
 
RITENUTO di dover approvare il Regolamento Comunale IMU tenuto conto degli 
aggiustamenti normativi intervenuti; 
 
VISTO a questo punto l’art. 53 comma 16 legge 388/2000 e smi che stabilisce che il 
termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 
RITENUTO di procedere ad approvare il nuovo regolamento di che trattasi, volendo 
approvare il bilancio di previsione 2014 nella seduta odierna; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal responsabile 
del servizio Finanziario/Tributi, in ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 
267/2000) (in quanto non si rilevano alterazioni agli equilibri di bilancio 2013 poiché non 
vegono rilevate minori entrate conseguenti alle modifiche); 
 
VISTO il D.lgs 267/2000 ed, in particolare, la lett. a) del secondo comma – art. 42; 
 
con voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 11; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) DI APPROVARE il regolamento IMU(allegato A) 
 
2) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività e di procedere alla sua 
pubblicazione ai sensi delle normative vigenti compreso lo Statuto Comunale; 

 
con voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 11  



 
 

 

 

  
 

D E L I B E R A 
 
 
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to DURANDO Diego 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PINTO Dott.ssa Maria Vittoria 
  
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune  dal giorno 

24/06/2014  per 15 giorni consecutivi ai sensi sell’art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

San Damiano Macra, lì 24/06/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PINTO Dott.ssa Maria Vittoria 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e 
s.m.i.). 

 
San Damiano Macra lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

  
 
 


