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REGIONE PIEMONTE                       PROV. ALESSANDRIA 

  Comune di ALFIANO NATTA   
 
 

 

                    VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento Imu.           
 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di agosto, alle ore 21.00 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 chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZEGLIO Sabrina - Presidente Sì 

2. MEDA Chiara - Assessore Sì 

3. DORATO Stefania - Vice Sindaco Sì 

4. MORRA Giovanna - Consigliere Sì 

5. CASSENTI Angelo - Consigliere Sì 

6. MOLINO Sergio - Consigliere Sì 

7. BECCUTI BEATRICE - Consigliere Giust. 

8. FRANCESCHET Giuseppe - Consigliere Sì 

9. PEROTTI Giuseppe - Consigliere 
10. PANEPINTO Pierino - Consigliere 

Sì 
Sì 

11. CARRER Alex - Consigliere Sì 

  

   

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

  

           
            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Amadei Giulio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZEGLIO Sabrina nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’ articolo 1 della Legge  n. 147 del 27/12/2013 è 
stata  istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi locali;        
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 30  del 27/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il regolamento IMU con decorrenza 01/01/2012; 
 
ATTESO che l’istituzione della IUC lascia salva, come espressamente sancito dall’art. 1, comma 
703, legge n. 147/2013, la disciplina per l’applicazione dell’IMU apportando, peraltro, alla stessa le 
modifiche indicate dall’art. 1, commi 707 e  708, della predetta legge n. 147/2013;   
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che dispone: 

- Il termine 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 del’anno di riferimento;  

 
DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 169 del 
23/07/2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti Locali 
è stato prorogato, da ultimo, al 30/09/2014; 
  
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 D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
  
ESAMINATO attentamente lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici, che si 
allega al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo, dopo 
ampia ed esaustiva discussione, meritevole di approvazione; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° 
Gennaio 2014; 
 
ATTESO che ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 l’approvazione del presente regolamento rientra tra 
le competenze del Consiglio Comunale; 
 
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 

Di approvare, per le ragioni in premessa precisate, il nuovo regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta comunale propria (IMU) recependo le modifiche legislative in materia 
introdotte dall’art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 14/2013, nel testo formato da n. 30 articoli, 
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° Gennaio 
2014; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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 D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Di dichiarare, con votazione separata unanime e favorevole resa nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 

COMUNE DI ALFIANO NATTA 
 
 

I sottoscritti, visto l’art. 49 del D.L. nr. 267/2000, ciascuno per la propria competenza, 

esprimono parere favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 

 - sulla regolarità tecnico- amministrativa della proposta 

- sulla regolarità contabile della proposta 

 

Alfiano Natta _07/08/2014_________ 

 

 

IL RESP/LE SERVIZIO FINANZIARIO                                  Basso Rag. Pinuccia  
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Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

 

 

          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to:   Dr. Sabrina ZEGLIO                                              F.to: Dr. Amadei Giulio 

                                                                                  

 

============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Nr.      del Registro Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene 

pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e 

mediante affissione  all’Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi dal 19/08/2014 

 

Lì 19/08/2014 

 

                                                                          IL Segretario Comunale 

                                                                               F.to: Dr. Amadei Giulio 

 

____________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 

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

nr. 267) 
 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

nr. 267) 
 

                                                                           IL Segretario Comunale 

                                                                               F.to: Dr. Amadei Giulio 

 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _____________  Il Segretario Comunale 

Dr. Amadei Giulio 
 
 


