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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 23 DEL 09/12/2013 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013.  ESEC. 

IMM.           

 

 

L’anno duemilatredici addì nove del mese di dicembre alle ore 09.30 nella sede 

dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 

l’Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Proceduto all’appello nominale risultano:  

 

1. NAPOLI OSVALDO - Sindaco Presente 

2. ANSALDI GIOVANNI - Vice Sindaco Presente 

3. COLACICCO CATERINA - Consigliere Presente 

4. GHIA MARIA TERESA - Assessore Presente 

5. GIAI ARCOTA ALESSANDRO - Assessore Presente 

6. GIARDINO MAURIZIO ATTILIO - Consigliere Ass. Giust. 

7. MARINELLO FEDERICO - Consigliere Ass. Giust. 

8. PASSET GIORGIO - Consigliere Ass. Giust. 

9. VAI LUIGI - Assessore Presente 

10. ANGELINO ANDREA - Consigliere Ass. Giust. 

11. DEBERNARDI ENZO SECONDO - Consigliere Ass. Giust. 

12. FIORE FULVIO - Consigliere Presente 

13. MORGANDO LETIZIA - Consigliere Ass. Giust. 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BIROLO dott. Gerardo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Assume la Presidenza il Signor NAPOLI OSVALDO nella sua qualità di Sindaco  e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

segnata all’ordine del giorno. 
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Il presidente mette in discussione il presente punto all’ordine del giorno. 

 

Su proposta del vicesindaco Ansaldi 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del proponente. 

 

A seguito di approfondita discussione cui intervengono i seguenti consiglieri: Fiore, il quale 

lamenta la mancata trasmissione del testo del regolamento in tempo per il suo esame, fermo 

restando il contenuto estremamente vincolato del medisimo. 

 

Vista la proposta di deliberazione redatta a cura dell’ufficio Ragioneria , allegata alla 

presente,per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Visti i Pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, dai responsabili dei servizi, come 

da certificato allegato alla presente deliberazione: 

- quanto alla regolarità TECNICA:   FAVOREVOLE 

- quanto alla regolarità CONTABILE:    FAVOREVOLE 

 

VISTO il parere del revisore dei conti (prot. 2972 del 6-12-2013) allegato alla presente 

 

Con votazione espressa in forma palese da n. 7   presenti, di cui: 

- favorevoli : 7  , contrari: == , astenuti:  == 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013.  ESEC. IMM.           

 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di provvedere,  

con separata votazione espressa in forma palese da n. 7   presenti, di cui: 

- favorevoli : 7 , contrari: == , astenuti:  == 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013.  ESEC. IMM.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 

viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. 

Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

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; 

 

Vista l’opportunità di deliberare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 

regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare 

riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla 

presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamata la Legge 24/12/2012, n°228, recante: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013); 

 

Richiamato il D.L. 31 agosto 2013, n°102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254), e in particolare: 

- art. 2 bis, primo comma: “1.  Nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 

rata dell'imposta  municipale  propria  di cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  

2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e   

successive   modificazioni,   i   comuni  possono  equiparare all'abitazione principale, ai fini 

dell'applicazione  della  suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse  

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,  concesse  in comodato dal soggetto 

passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in  comodato  dal  medesimo 
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soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad 

una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce  i  criteri  e  le  modalità  per    

l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi  compreso  il  limite dell'indicatore 

della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  al quale subordinare la fruizione del 

beneficio. 

- art. 8, secondo comma: “2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 

13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire 

entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di 

mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 

 

Tenuto conto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del  9 dicembre , si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 

Tenuto conto del DL 133/2013 del 30-11-2013 , pubblicato in GU in data 30-11-2013, 

sulla disciplina del pagamento della seconda rata dell’imposta. 

 

Visto il verbale del Collegio Revisori prot. 2972 del 06/12/2013, con il quale è stato 

espresso in parere obbligatorio in merito al Regolamento in oggetto ai sensi dell’art. 9, comma 3, 

lett. a) del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” come da bozza allegata alla presente delibera, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. art. 8, secondo 

comma, D.L. 31 agosto 2013, n°102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, 

n. 124, il 1° gennaio 2013, a seguito di pubblicazione presso il sito del comune – ALBO 

PRETORIO ON LINE. 

 

3. di equiparate, ai sensi dell’art. 2 bis del più volte citato D.L. 31 agosto 2013, n°102, convertito 

dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  

dell’Imposta Municipale unica, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo 

dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
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dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. 

 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a pubblicare sul sito istituzionale del Comune 

di Valgioie, entro il 9 dicembre 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni e di approvazione de i regolamenti dell'imposta municipale propria, che deve recare 

l'indicazione della data di pubblicazione. 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
 

ai sensi e per gli effetti dall’art. 49  del d.lgs. 267/00 sulla proposta di deliberazione  

AVENTE AD OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2013.  ESEC. IMM.           

 

vengono espressi i seguenti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

 

 

QUANTO ALLA REGOLARITA’ TECNICA:    FAVOREVOLE 

  

 Il responsabile dell’Ufficio 

 Ragioneria 

 ZUCCA Monia 

 

 

 

QUANTO ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:     FAVOREVOLE 

 

Assunto impegno n. _________ del _____________ 

 

 Il responsabile del servizio finanziario 

 ZUCCA Monia 

 

 

 

 

 
VISTO, L’ASSESSORE PROPONENTE  ____________________ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL  PRESIDENTE 

F.to : NAPOLI OSVALDO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BIROLO dott. Gerardo 

 

 

 

 

n. reg. pub.  232                         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La deliberazione n. 23  del 2013 è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-dic-2013. 

 

Valgioie, lì 09-dic-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIROLO dott. Gerardo 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 

 

Valgioie, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIROLO dott. Gerardo 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Divenuta esecutiva in data: 09/12/2013 

 

A)   [      ]  -  Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione senza opposizione. 

 

B)  [ X ] - In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del TUEL N. 

267/2000). 

 

Valgioie, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIROLO dott. Gerardo 

 

 


