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Comune di Ornavasso 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB) 

N. 10 Reg.delib. 

Verbale di Deliberazione del Consiqlio Comunale 

 OGGETTO:  ADOZIONE      REGOLAMENTO      PER      LA      DISCIPLINA      DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 18,30 Dato atto che le 
formalità previste e prescritte dall' art 50 - 2° comma del D.lgs. 267/2000 sono state regolarmente 
adempiute, il Consiglio comunale si é riunito nella solita sala delle adunanze del Municipio, in 
seduta      lordinaria, di prima convocazione e fatto l'appello nominale risultano: 

Consiglieri presente assente 

LONGO DORNI Antonio X  

BIGGIO Marcello X  

BORGHINI Fabrizio  X 

CAGNOLI Giovanni X  

CIANA Ornar  X 
CIGALA FULGOSI Filippo X  

COMOLI Clara X  

CORGHI Tiziano X  

GIOIRÀ Walter X  

KREGAR Marco Antonio X  

LAVARINI Claudio  X 

MASSIMO Fermo  X 

RIZZO Michele X  

ROSSI Valentina X  

SALICETI Christine  X 

VITTONI Feriano X  

ZANOLI Greta X  

TOTALI 12 5 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Bruno VENIANI 

II Sig. Antonio LONGO DORNI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza della adunanza e 

riconosciutane la validità a norma di Legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori ì tre 

Consiglieri Signori:________________________________________________________________ 

e invita il Consiglio comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invito 

notificato. 

 



OGGETTO:    ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", convertito 
con modificazioni dalla Legge 214/2011, ha anticipato in via sperimentale, a partire dall'anno 2012 e 
fino al 2014, l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015; 

Rilevato che i riferimenti normativi di istituzione e disciplina dell'IMU sperimentale nel triennio 
2012/2014 sono da ritrovare: 

-    negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale", coordinati con quanto disposto dal D.L. 201/2011; 
nel D.Lgs. 504/1992 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011; 

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 che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 21/12/2011 il termine per l'approvazione del 
Bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31/03/2012 e che con successivo Decreto mille 
proroghe tale termine è stato differito al 30/06/2012 (comma 16-quarter art. 29 del decreto legge 29 
dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14); 

Visto l'art. 53 comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di 
riferimento; 

Visto altresì l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 il quale prevede 
che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali debbano essere inviate a! Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine dì cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza de! termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel 
Comune di Ornavasso, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, 
così come previsto dall'ari. 14 comma 6 dello stesso D. Lgs, 23/2011 e dall'ari. 13 comma 13 del 
D.L 201/2011; 

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'ari. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 



Visti: 
- il D.Lgs. 23/2011; 
- il D.L. 201/2011 (Manovra Monti) convergo nella Legge 214/2011 ; 
- il D.L. 216/2011 (Decreto Mille Proroghe) convertito nella Legge 14/2012; 
- visti gli artt. 42,48,50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delie Finanze datata 18/05/2012; 

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Udite le motivazioni di dissenso esposte dal Consigliere Cigala Fulgosi e sostanziate nella nota 
consegnata dal medesimo che viene qui integralmente riportata "II Consigliere Cigala Fulgosi a tale 
proposito rileva come il Consiglio Comunale abbia approvato le aliquote IMU e le relative 
agevolazioni prima del regolamento da cui queste discendono determinando l'eccezione di invalidità 
del precedente punto all'ordine del giorno. Rileva inoltre come il regolamento de quo non disciplini in 
alcun modo i casi e le modalità di detrazione/agevolazione - e ciò a differenza del precedente 
regolamento ICI - con conseguenti rilevanti problematiche in sede di attuazione. Per tali ragioni il 
Consigliere Cigala Fulgosi esprime il suo voto contrario". 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
Con voti espressi dai presenti per alzata di mano: 
favorevoli n. 10 
astenuti n. = 
contrari n. 2 (consiglieri Cigala Fulgosi e Rizzo); 
 

DELIBERA 

1) Di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, il Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal primo 
gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale. 

3) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
regolamentare  al  Ministero  dell'Economia  e delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze, 
secondo le indicazioni fornite da! Ministero con circolare prot. 5343/2012 datata 6/04/2012. 

4) Di dare atto che per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si deve far 
riferimento alle disposizione di legge vigenti in materia. 

5) Di riservarsi, avvalendosi della deroga prevista dall'ari. 12 bis del D.L. n. 16/2012, convertito 
con modificazioni nella Legge 44/2012, la facoltà, entro il 30 settembre 2012, di apportare 
modifiche e/o integrazioni a quanto deliberato con il presente provvedimento. 

6) Di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 10, astenuti n. = contrari n. 2 
(Consiglieri Cigala Fulgosi e Rizzi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 



 


