
 
          CITTA’DI GIAVENO                 copia 
          Provincia  di Torino 
 
     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N CC / 42 / 2012 
 
Data 30-10-2012 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DETERMINAZIONE ALIQUO TA COMUNALE 
PER L’ANNO 2012  

 

L'anno Duemiladodici il giorno Trenta del mese Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze Consiliari, 

convocato con appositi avvisi scritti e recapitati a norma di  legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta di prima 

convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

RUFFINO DANIELA (Sindaco), ZURZOLO IMMACOLATA (Assess ore), TIZZANI STEFANO (Assessore), 
OSTORERO SONIA (Consigliere), CARE’ ENZO (Consigliere),  ROMANO CLAUDIO (Assessore), CASILE 
CARMELA (Consigliere), FLIS PAOLO GIUSEPPE CARLO (Assessor e), IACOBELLIS ANTONIO (Consigliere), 
POLLEDRO FLAVIO (Consigliere), BENNA DINA (Assessore), OSTORERO GIUSEPPE (Consigliere), CANELLA 
FEDERICO (Consigliere), BARONETTO ENNIO (Consigliere), BRAGHINI ERO MARIA (Consigliere), BECCARIA 
VILMA ALDA LUISA (Consigliere), VARRONE ROBERTO (Consig liere) 
 
Sono assenti  giustificati i Signori :    

GIACONE CARLO, MELLANO GARDA GIOVANNI, MILETTO ANTONIO, ROSCELLI ELISA 

Sono assenti ingiustificati i Signori :  

 

     Assume la presidenza il Signor   FLIS PAOLO GIUSEPPE CARLO-Presidente Consiglio Comunale  

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Sig. BIROLO GERARDO 

La seduta è pubblica 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare  sull’argomento sopraindicato. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs 18/08/2000  n.267;     

 

Visti i pareri espressi dai Funzionari interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, allegati alla 
presente deliberazione: 
 

A) IL RESPONSABILE DELL’AREA RAGIONERIA E TRIBUTI –Rag. CALCAGNO TUNIN RENATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica:  favorevole       

   

B)  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: Rag. CALCAGNO TUNIN Renato 

 Per quanto concerne la regolarità contabile:  favorevole 

  



 

 Il Presidente del Consiglio Comunale Paolo FLIS cede la parola all’Assessore alle Finanze 
dott. Paolo Venco per l’illustrazione della materia proposta alla discussione del Consiglio 
Comunale il cui intervento è riportato nel file digitale della seduta conservata agli atti d’archivio ed 
alla quale si opera specifico riferimento e rinvio. 

  Al termine chiedono informazioni  sul presente argomento i seguenti Consiglieri 
Comunali: 

-CANELLA Federico (Consiglieri di Centrosinistra)-BECCARIA  Vilma ( Consiglieri di 
Centrosinistra) 

In sede di discussione il consigliere Beccaria chiede come poter effettuare un 
emendamento presentato oralmente in corso della seduta.  

Il segretario rappresenta l’impossibilità di dar corso all’emendamento in quanto mancante 
del parere dei revisori dei conti, recente nuova incombenza assegnata agli stessi.  

 Gli interventi sono riportati integralmente nel file digitale conservato agli atti d’archivio 
dell’ufficio comunale competente. 

 Successivamente chiedono la parola per effettuare i propri interventi i seguenti Consiglieri 
Comunali: 

-VARRONE Roberto (Gruppo Misto) 

-CANELLA Federico (Consiglieri di Centrosinistra) 

-BECCARIA Vilma (Consiglieri di Centrosinistra) 

-Daniela RUFFINO –Sindaco 

-TIZZANI Stefano ( Sviluppo e Buonsenso) 

Gli interventi sono riportati integralmente nel file digitale conservato agli atti d’archivio dell’ufficio 
comunale competente 

Al termine del dibattito consiliare vengono rese le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo 
Consiliari come risultano dall’elaborato allegato alla presente. 

Alle ore 19.31 esce il Cons. CANELLA Federico  (Presenti  n. 16) 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito e preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze Dott.Paolo VENCO. 
Sentito e preso atto degli interventi e delle dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo 

Consiliari. 
 
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 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 comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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 dell'anno di riferimento; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 (in G.U. 187 del 11.08.2012), che 
ha posticipato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da 
parte degli enti locali; 

 
Visto l’art. 9, comma 3, lett. a) del D.L. 10.10.2012 n. 174 che ha differito il termine per 

l’approvazione del Regolamento I.M.U. e delle aliquote e detrazioni della medesima imposta per 
l’anno 2012 dal 30 settembre 2012 al 31 ottobre 2012 (uniformandolo con il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012); 

 
Visto il verbale del Collegio Revisori n. 70 del 23.10.2012, con il quale è stato espresso il 

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; 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 20 del 19.06.2012 relativa all’oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2012 - 2014 - PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 
E DELIBERE CONNESSE – ESAME ED APPROVAZIONE; 
 

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; 
 
 Con votazione espressa in forma palese da n. 16 pre senti, di cui: 
FAVOREVOLI  n. 12 (dodici),  CONTRARI n.  3 (tre) ( Beccaria, Varrone, Baronetto), 
ASTENUTI n 1 (uno) (Braghini). 
 

DELIBERA 
 
1)- Di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A 
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. 27, c. 8, della 
Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012; 
 
3)-  Di applicare una aliquota I.M.U. indifferenziata e unica del 4,9 per  mille  per i possessori 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (una per qualità) con conferma delle detrazioni 
di legge di € 200,00= per ogni unità immobiliare e di € 50,00= per ogni figlio convivente nel nucleo 
di età inferiore ai 26 anni, assicurando così un differenziale dello 0,9 per mille a favore del Comune 
rispetto alla aliquota base del 4 per mille stabilita dalla legge; 
 
4).-.  Di applicare una aliquota (quota comunale) I.M.U. indifferenziata e unica del 5,7 per mille  
per i possessori di immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili, assicurando 
così un differenziale dell’uno virgola nove per mille a favore del Comune rispetto alla aliquota base 
del 3,8 per mille stabilita dalla legge ed alla quale va ad aggiungersi la quota riservata allo Stato 
nella misura del 3,8 per mille e così per un carico tributario complessivo per siffa tta tipologia 
di immobili del 9,5 per mille; 
 
5)-. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
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. 
 
 

******************* 
 

 



Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE  

 (FLIS PAOLO GIUSEPPE CARLO)                         (Dott.. BIROLO GERARDO) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

                                           REG. N. 2012001177                                                                
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione  CC / 42 / 2012  del 30-10-3012 viene affissa all’Albo Pretorio informatico del comune, 

raggiungibile dal sito internet  www.giaveno.it, dal   02-11-2012  e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi 

fino al    17-11-2012  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

                   IL SEGRETARIO GENERALE  

Dalla Residenza comunale, lì 02/11/2012                        f.to            (dott. BIROLO GERARDO ) 
 
 

 

Che la presente deliberazione è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Datta Residenza Comunale 02/11/2012     IL SEGRETARIO GENERALE 

         f.to     (dott. Gerardo BIROLO) 

 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

- Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno    02-11-2012 

X         Perché dichiara immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000) 

 

 

Dalla Residenza Comunale 02-11-2012  

               IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to            ( Dott. Gerardo BIROLO ) 

 


