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Comune di Belveglio
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11
OGGETTO:
REGOLAMENTO IMPOSTA
APPROVAZIONE.

MUNICIPALE

UNICA.

ESAME

ED

L’anno duemiladodici addì cinque del mese di aprile alle ore venti e minuti zero 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 pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CRETAZ MICHELA - Presidente
2. PALLADINO PAOLA - Consigliere
3. DOVA MIRKO DIEGO - Consigliere
4. MARTINENGO PAOLO - Consigliere
5. BALDUZZI VALTER DOMENICO - Consigliere
6. VERCELLI STEFANO - Consigliere
7. REGGIO TANIA - Consigliere
8. VIGNALE ELISA MARIANGELA - Consigliere
9. TARTAGLINO STEFANO - Consigliere
10. GIANOTTI CORRADO - Consigliere
11. TRINCHERO SISTO BIAGIO GERMANO - Consigliere
12. VIGNALE SIMONE CELESTE - Consigliere
13. SGANGA ALFREDO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
No
Sì
Sì
Sì
10
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor LIUZZA ANTONINO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRETAZ MICHELA 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
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante ((Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)) e, in particolare, gli articoli 2,
comma2, 11, 12, 1 3 , 2 1 e 2 6 ;
Visto il D.Lgs. 231 / 2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui
istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione
dell'imposta comunale sugli immobili;
Considerato che I'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 201 1 anticipa, in via
sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno
20 12, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
Constatato 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 e che tali Regolamenti,
anche se adottati successivamente al 1" Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di
previsione, hanno comunque effetto da tale data;
Dato atto che ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO il comma 16-quater dell’art. 29 del decreto legge del 29 dicembre 2011 n° 216,
aggiunto dalla legge 24 febbraio 2012 n° 14, che ha previsto il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2012;
Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni l a potestà
di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
Visto l'art. 59 del D.Lgs 446197 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta
Comunale sugli Immobili dei Comuni;
Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 231/201 1 conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
Rilevato che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria trova il suo
fondamento normativo nel Decreto Legge 2011/201 1, ad oggi non convertito in Legge;
Considerato che l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a far data dal 1°
gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli
immobili;

Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per l a
disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;
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Visionato lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica composto da 20 articoli,
predisposto dagli Uffici Comunali, ritenuto meritevole di approvazione;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale
all'adozione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267 2000;
Vista la L. 421 2009;
Visto il D.Lgs. 231 2011 ;
Visto il D.L. 216/ 2011;
Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
DELIBERA
di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento
sull'imposta municipale unica", che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, composto di n. 20 articoli;
di prevedere l'entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2012, con la
contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili.
di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale unica"
al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine
previsto dall'art. 52 D.Lgs. 44611997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione
diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CRETAZ MICHELA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : LIUZZA ANTONINO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 11/05/2012 al 26/05/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Belveglio, lì _______________________

Parere

Esito

Il Segretario Comunale
MARIA LOIACONO

Data

Il Responsabile

Firma

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



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

Belveglio, lì ____________________

Il Segretario Comunale
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