OGGETTO: REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014,
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli
aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili;
Visto l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento
dei conti pubblici, il quale ha modificato il regime dell’Imposta Municipale Unica operando in
particolare sui seguenti punti:
§ Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
§ Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale
§ Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

DELIBERA
di approvare la sopraccitata proposta di deliberazione.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28.04.2012, n. 6, mediante la quale è stato
approvato il Regolamento sull'Imposta Municipale Unica;
Ravvista la necessità di modificare il suddetto regolamento in considerazione delle modifiche
normative intervenute dopo l’approvazione del Regolamento suddetto;
Viste le modifiche da apportare alla “Regolamento sull’Imposta Municipale Unica”, allegate alla
presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
Considerata la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti
dei contribuenti”;
Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
di approvare le modifiche da apportare al “Regolamento sull’Imposta Municipale Unica” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.04.2012, n. 6, allegate alla presente deliberazione
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco, Breuza Bruno;
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 e s.m.i;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Copia

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to SANMARTINO Franco

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano

________
PROVINCIA DI TORINO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09.10.2012.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

Lì, 09.10.2012
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to SOLARO Graziano

OGGETTO:

REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore 10.00 - nella solita sala
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs.
267 del 18.08.2000.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BREUZA Bruno Enrico

delle adunanze consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:
SANMARTINO Franco

GENRE Fabrizio

SANMARTINO Italo

PLANCIA Renato

BREUZA Bruno Enrico

TRON Edmondo

BREUZA Rino
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
========

BREUZA Rita Maddalena ved. Breuza
TRON Marino
BERTALOTTO Federico

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

____________________,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Lì, ___________________________

MEYTRE Italo

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: BERTALOTTO Federico (AG), SANMARTINO Italo
(AG).
Assume la presidenza il Sig. SANMARTINO Franco – Sindaco.
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Dr. Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

