
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Grazia 
Gilardi; 
 
Considerata la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, anche tributarie, come 
disciplinata dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale  n. 26 del 29/03/2012 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e successivamente modificato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 17/06/2013;  
 
Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 211 convertito con Legge 22/12/2011, n. 214 e 
successivamente modificato; 
 
Visto l’art. 1 commi 702, da 707 a 708 e da 719 a 728 bis della Legge 147/2013 e l’art. 9 bis della 
D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con Legge 23 maggio 2014, n. 80 
 
Ritenuto necessario modificare ed integrare il suddetto Regolamento, al fine di adeguarlo alle 
modifiche di legge intervenute e per introdurre alcune agevolazioni legate a particolari esigenze 
abitative ritenute meritevoli di particolare considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
Viste le modifiche proposte, come risulta dall’Allegato A; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata dalle norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Considerato, inoltre, che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 
388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. dell’Interno del 29/04/2014 il quale differisce al 31/07/2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare  nella seduta 
del 10/6/2014; 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
 



 

Eseguita una votazione palese in forma elettronica, che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti   n. 16 
Votanti   n. 12 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari  n.   1  (Olivero) 
Astenuti  n.   4 (Carosso – Savio – Rastelli – Giacomo Gilardi) 
 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria” come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

2. Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria, risulta come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

3. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, come modificato con il presente 
provvedimento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.  
 

4. Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche al vigente 
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
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, così 
come disposto dall’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

 


