
COMUNE DI NOSATE 
Provincia di Milano 

 

                                                                              Codice Ente n. 11043 

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

COPIA                                                          Deliberazione C.C. n. 06 
        in data             11.06.2012 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

   

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE                   DEL       REGOLAMENTO        COMUNALE       DEL       REGOLAMENTO        COMUNALE       DEL       REGOLAMENTO        COMUNALE       DEL       REGOLAMENTO        COMUNALE     PER  PER  PER  PER      

                L’APPLICAZIONE                 L’APPLICAZIONE                 L’APPLICAZIONE                 L’APPLICAZIONE DDDDELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).     

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 
 
 

  L’anno DUEMILADODICI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle h. 20,00, 
nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data  6 GIUGNO 2012, in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio 
Comunale.  
 
  Eseguito l’appello risultano: 
 

   Presenti              Assenti  

  1 MIGLIO CARLO        Presidente            *           

  2 TOLOTTI DAVIDE                       Consigliere            *             

  3 CASSANO FRANCESCO   Consigliere             * 

  4 CASATI MAURIZIO  Consigliere            *  

  5 COLPO DANILO                Consigliere            *  

  6 CATTANEO ROBERTO  Consigliere            *  

  7 TIRLONI ROBERTO  Consigliere            *  

  8 CHIODINI ALESSANDRO  Consigliere             * 

  9 MIGLIO MATTIA     Consigliere            *  

10 VOLPI ANDREA             Consigliere            *  

11 SPREAFICO MARGHERITA                Consigliere             * 

12 BALDIN RINALDO NARCISO                  Consigliere             * 

13 ALGERI GIAN ALESSANDRO     Consigliere            *  

          9           4 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa ADELE MOSCATO, la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARLO MIGLIO, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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- Alle h. 20,10 entra l’Assessore FRANCESCO CASSANO.  
 
- Sono presenti n. 10 Consiglieri Comunali su n. 13 in carica.  
 
- Relaziona il Sindaco – Presidente CARLO MIGLIO  
 
      Spiega  che  gli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs. 14.03.2011 n. 23,  hanno istituito  l’Imposta   
      Municipale   Propria  (I.M.U.)  basata  sul  possesso  di  immobili  in  tutti  i  comuni  del  
      territorio nazionale, provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali;    

 
 Sottolinea    che    successive   disposizioni   legislative   hanno   modificato   il   regime    
 della suddetta imposta stabilendo quanto segue:  
� entrata in vigore dal 1 Gennaio 2012 e fino al 2014 in via sperimentale, con 
applicazione a regime dall’anno 2015;  

� estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale;  

� determinazione delle aliquote base dell’imposta; 
� modifica dei coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali;  

 
      Fa presente inoltre che: 
 

� ai sensi  dell’art. 52  del  D.Lgs. n. 446/1997,  i Comuni provvedono a disciplinare con 
regolamento le entrate proprie anche tributarie;  

 
� l’art. 27, comma 8, della Legge  n. 448/2001, dispone che 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 ed anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento;  

 
� l’art. 29, comma 16-quater della Legge n. 14/2012, stabilisce che il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’anno 2012 è differito al 
30 Giugno 2012;   

 
Specifica che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) è stato esaminato dalla relativa Commissione nella seduta del 8 
Giugno 2012; 
 
Propone  pertanto di approvare il documento nel testo allegato;  

 
- Invita alla discussione. 
 
- Non essendoci interventi in merito, il Sindaco – Presidente CARLO MIGLIO pone in 

votazione il presente punto all’ordine del giorno 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Udita e fatta propria  la  relazione del Sindaco – Presidente CARLO MIGLIO;  
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- Premesso che: 
 

� gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, hanno istituito l’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) basata sul possesso di immobili in tutti i comuni del territorio 
nazionale, provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali;    

 
� l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 
22.12.2011 n. 214, ha modificato il regime dell’Imposta Municipale Propria stabilendo 
quanto segue:  

• entrata in vigore dal 1 Gennaio 2012 e fino al 2014 in via sperimentale, con 
applicazione a regime dall’anno 2015;  

• estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 
abitazione principale;  

• determinazione delle aliquote base dell’Imposta; 

• modifica dei coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali;  
 
- Atteso che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446,  i Comuni 

provvedono a disciplinare con regolamento le entrate proprie anche tributarie;  
 
- Rilevato che: 
 

� ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, 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; 

 
� anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento;  

 
� l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24 Febbraio 2012 n. 14, stabilisce che il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’anno 2012 
è differito al 30 Giugno 2012;   

 
- Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito 

con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, 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 D.Lgs.  
n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
- Ravvisata pertanto la necessità di approvare il Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), nel testo composto da n. 22 
articoli, allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, esaminato 
dalla relativa Commissione nella seduta del  8 Giugno 2012;  

 
- Ritenuto di dare al suddetto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della 

comunità locale attraverso la duplice pubblicazione all’albo pretorio, come previsto 
dall’art. 64, comma 3 del vigente Statuto; 
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- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;  
 
- Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 
 
- Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23; 
 
- Visto l’art. 13, del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 

Legge 22 Dicembre 2011 n. 214; 
 

- Visto l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24 Febbraio 2012 n. 14; 
       
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 7 in base al quale i Comuni adottano 
Regolamenti nelle materie di propria competenza;  

 
- Presa  cognizione del  parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportato nell’allegato “A” quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
- Con voti espressi per alzata di mano: 

� n. 8  favorevoli: Consiglieri di maggioranza Lista Civica “Nosate Nuova” ; 
� n. 2  astenuti:    Consiglieri di minoranza Lista “Lega Nord – Lega Lombarda”,  

      Andrea Volpi e Gian Alessandro Algeri 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamati e trascritti, il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) nel testo composto da n. 22 articoli, allegato “B” al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;  

 
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, lo 

stesso ha efficacia dal 1 Gennaio 2012;  
 
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al Regolamento sopra 

indicato,  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, come previsto dall’art. 13 comma 15 del D.L. D.L. 6.12.2011 n. 201, 
convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214;  

 
4) Di fare espressamente presente che allo stesso verrà data la più ampia diffusione 

nell’ambito della comunità locale attraverso la duplice pubblicazione all’albo pretorio 
del Comune come  previsto dall’art. 64, comma 3, del vigente Statuto. 
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Infine, il Sindaco – Presidente CARLO MIGLIO propone di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
- Udita e fatta propria la proposta del Sindaco – Presidente CARLO MIGLIO;  
 
- Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di  dichiarare il presente  atto  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
  IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Carlo Miglio                 F.to D.ssa Adele Moscato  
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire dal 6.07.2012 
 
 
          
 Li,  6.07.2012                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                 F.to D.ssa Adele Moscato      
   
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
                       
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
                        ---------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
         (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Deliberazione divenuta esecutiva in data  16.07.2012                    per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione 
 
 
 
Li, 16.07.2012             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to D.ssa Adele Moscato  
 
 
 


