
 1 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che ai sensi del D. Lgs. 504/92 fu adottato dal Consiglio Comunale il Regolamento 
sull’Imposta Comunale sugli Immobili con deliberazione n. 88 del 22 dicembre 1998, 
successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 14 del 1° febbraio 2000; 
 
Dato atto che l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 afferma che i Comuni, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, possano disciplinare con 
regolamento le proprie entrate; 
 
Considerato che gli articoli 58 e 59 del medesimo Decreto conferiscono ai Comuni la potestà 
regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Ritenuto opportuno in questa sede procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili in sostituzione del precedente, allo scopo di 
delineare una disciplina organica generale del tributo coerente con la legislazione nazionale, ma 
anche espressione della potestà regolamentare propria dei Comuni, in modo da addivenire alla 
predisposizione di un valido strumento di lavoro per i dipendenti preposti ai procedimenti di 
accertamento, ma anche uno strumento di facile lettura per i contribuenti; 
 
Dato atto che il Regolamento nella nuova versione viene riportato nell’allegato “A” a formare 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27 L. 448/2001, 
le modifiche regolamentari, effettuate entro la data fissata per legge per l’approvazione del Bilancio 
di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio suddetto; 
 
Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta congiunta del 02 
marzo u.s. dalla prima e dalla sesta commissione consiliare permanente; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria 
Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore Tributi, 
espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione l’Assessore Boselli fa proprio un emendamento 
presentato dai Consiglieri Dalmasso Emilio e Galfrè Livio relativo al comma 2° dell’articolo 7 del 
Regolamento; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo modificato; 
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Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n.   2 Gozzerino Dario e Martini Matteo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 31  

Astenuto  n.   1 Dutto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA) 

Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 30  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il nuovo Regolamento “Imposta Comunale sugli Immobili” nel testo riportato 

nell’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento “Imposta Comunale 

sugli Immobili” avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006; 
 
3) di dare atto che il regolamento così approvato sostituisce in toto il precedente regolamento 

approvato con propria Deliberazione n. 88 del 22 dicembre 1998 e successive modifiche; 
 
4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30. 
 

--------oOo-------- 
 
 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 


