
 

 

 COMUNE DI CASTELSEPRIO 
 

 

 

 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  10   Del  28-06-2012  
 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

BARUZZO MONICA P ZAFFARONI ANNAMARIA P 

CANAVESI SARA P BASCHIERI BRUNO P 

CASOTTO VERONICA P CHIERICHETTI ROMANO P 

PONTI FABRIZIO P SAPORITI MATTIA P 

BISCUOLA MAURIZIO P GAVIOLI MAURO P 

PONTI LIVIO P COLOMBO MASSIMO P 

FOGLIA LUIGI P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza la signora BARUZZO MONICA in qualità di SINDACO assistita dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor CECCONI DOTT. PIER LUCA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL= 

  L'IMPOSTA    MUNICIPALE PROPRIA "IMU". 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SAPORITI LUIGI 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to SAPORITI LUIGI 

 

PARERE:       Favorevole CONFORMITA’ ORDINAMENTO GIURIDICO 

Il Segretario Comunale 
F.to CECCONI DOTT. PIER LUCA 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA  

  MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 

 

 

 

INTRODUCE l’argomento il Sindaco Monica Baruzzo che dopo aver 
premesso che l’imposta in oggetto viene disciplinata per la prima volta, 
commenta che in realtà questa non possa considerarsi un’imposta 
propriamente comunale, dato che una cospicua quota del gettito verrà 
trattenuta dallo Stato nell’ambito della manovra per il risanamento del 
debito pubblico. 
Accenna alla previsione fatta nel regolamento sulle casistiche per le 
agevolazioni d’imposta, rilevando poi che la determinazione della misura 
delle aliquote è da intendersi come provvisoria, in quanto le stime sul 
gettito dell’I.M.U. non possono essere al momento certe e quindi anche il 
legislatore ha previsto  per quest’anno che i Comuni possano approvare 
modifiche  entro la fine del mese di settembre, auspicando in proposito che 
la situazione possa cambiare in meglio. 
A questo punto passa la parola all’Assessore alle Finanze Casotto Veronica 
per relazionare in merito. 
Assessore Casotto Veronica, premette che non procederà alla lettura 
integrale del regolamento depositato agli atti del Consiglio, soffermandosi 
invece sulle scelte discrezionali riservate ai Comuni in ordine alle 
assimilazioni delle situazioni a quella della 1^ casa e alle diverse 
agevolazioni d’imposta. 
Al termine della relazione si apre la discussione nel corso della quale nei 
tratti essenziali vengono formulati i seguenti interventi: 
Consigliere Chierichetti Romano, preannuncia il voto contrario del gruppo 
Lega Nord e Indipendenti in coerenza allo spirito della mozione in 
precedenza presentata dallo stesso gruppo ed approvata in consiglio contro 
l’istituzione dell’imposta. 
Consigliere Gavioli Mauro, interviene per contestare la proposta della 
maggioranza in ordine alle agevolazioni d’imposta, perché in sostanza si 
tratta di prevedere una riduzione sugli aumenti introdotti sull’aliquota base, 
pertanto si faceva prima a stabilire di lasciare invariata l’aliquota base. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
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decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 
n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, provvedono a : 
- 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: 
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito 
dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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 legge  29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni 
dalla legge 24.02.2012 n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte  degli 
enti locali; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte 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;  
 
RITENUTO  necessario adottare  un regolamento IMU che disciplini 
l’applicazione dell’imposta  nel Comune di Castelseprio, esercitando la 
potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto  
dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del 
D.L. 201/2011; 
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PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo 
ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti 
l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 
267 è stato richiesto e formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile dell’area 
amministrativa – contabile, ed il visto di conformità all’ordinamento 
giuridico espresso dal Segretario Comunale; 
 
UDITA la relazione illustrativa e gli interventi nel corso del dibattito 
 
CON VOTI 4 contrari ( Chierichetti, Gavioli, Colombo ,Saporiti ), 1 astenuto 
(Foglia ),  8 a favore espressi nelle forme di legge 
 

 

DELIBERA 
 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 

 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria, denominata IMU ; 
 

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;  

 
3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 
Quindi, con separata votazione unanime di cui 4 contrari ( Chierichetti, 
Gavioli, Colombo, Saporiti ) , 1 astenuto (Foglia ) , 8 a favore espressi nelle 
forme di legge, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente      Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARUZZO MONICA      F.to CECCONI DOTT. PIER LUCA 
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____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16-07-2012 al giorno 31-07-2012 e 
che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 
 
Castelseprio, li 01-08-2012                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CECCONI DOTT. PIER LUCA 
 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge 18.08.2000, n.267. 
 
Castelseprio, li                                              

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CECCONI DOTT. PIER LUCA 
 

____________________________________________________________________________ 
 


