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Comune di Casapinta
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28
OGGETTO:
Approvazione Regolamento
Municipale Propria

per

la

disciplina

dell'Imposta

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

1. FANGAZIO Mauro - Presidente
2. TROMBINI Michela - Assessore
3. BASSETTI Monica - Assessore
4. SPAUDO Idilio - Assessore
5. MEDEA Gabriele - Consigliere
6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere
7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere
8. ZAGO Marco - Consigliere
9. AGAZZONE Loretta - Consigliere
10. MANFRINATO Roberta - Consigliere
11. FURNO M. Paolo - Consigliere
12. BENZIO Alessandra - Consigliere
13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in
oggetto.
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Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla
proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Danilo CAVASIN)

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;
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. )
disciplinata dal decreto legislativo 31/12/1992 n. 504;
VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tulle 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 approvazione;
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 quanta 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;
VISTO che il decreto del Ministero dell'Interno datato 02 agosto 2012, ha differito al 31
ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte
degli Enti Locali. (GU n. 187 del 11-8-2012);
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VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 comma 5 del
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012;
CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tulle 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. II mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini e 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. II 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.
PRESO ATTO delle linea guida predisposte dal Ministero delle Finanze dipartimento della
fiscalità locale per l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria;
ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 13 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione 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 2012, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti n. = palesemente espressi dagli aventi
diritto;
DELIBERA
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria,
composto di n. 13 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore
il 01 gennaio 2012;
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;
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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 2012.
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti n. = palesemente espressi dagli aventi diritto;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : FANGAZIO Mauro
___________________________________

N°

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino
___________________________________

Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 31/10/2012.
Addì, 31/10/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to(Cavasin Danilo)

______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 31/10/2012

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino
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