
Copia 

Comune di Cadegliano-Viconago 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 27/09/2012 N. registro 29  
 

 
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO E 
ALIQUOTE IMU           

 
L’anno DUEMILADODICI  addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 

ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che 
all’appello risultano presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 
3. ONGARO MASSIMO - Assessore Sì 
4. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
5. D'AGOSTINO PASQUALINO - Consigliere Sì 
6. BENEDETTO ANTONINO - Consigliere Sì 
7. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
8. GALANTINI FABRIZIO - Consigliere Giust. 
9. ROCCA FABRIZIO - Consigliere Sì 
10. RICCI PAOLA - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor Pietro Dott. Pannunzio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°29 del 27/09/2012 
 
Durante l’adozione della presente entra il consigliere Marseglia Vincenzo. I presenti 
risultano in numero di OTTO. 
Il presente Sindaco propone prima dell’ingresso del consigliere Marseglia l’inversione 
della trattazione del punto 6 con il punto 5, lasciando invariati i punti a seguire. 
Il consiglio comunale unanimemente approva 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
-L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 converti to con Legge 22 dicembre 2011, 
n°214 prevede che l’istituzione dell’Imposta Munici pale Propria è anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
-Gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, che disciplinano la potestà 
regolamentare degli Enti; 
 
Visto  all’uopo il regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria 
appositamente predisposto; 
 
Visto  altresì l’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito con legge n°2012/2001, 
comma 15,il quale prevede a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economica e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n°446/1197, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Udita  la relazione e la successiva ampia discussione; 
 
Acquisito  ex art. 49 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n°267 il parere  favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile dell’area tributi; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti 8 Votanti 8   Favorevoli 8 astenuti o contrari NESSUNO 

 
DELIBERA 

1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
composto di n°20 articoli  allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che gli effetti dell’approvazione del regolamento decorrono 

dall’anno d’imposta 2012; 
 

 
3. di demandare al Responsabile del servizio tributi, individuato quale 

responsabile IMU, l’attuazione del presente atto; 
 
4. di demandare al Responsabile del servizio tributi ai sensi del comma 15 

dell’art. 13 del d.l. 201/2011 l’invio al Mef, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97 (entro 30 giorni dalla data 
di esecutività della delibera). 

*** 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.toArnaldo Tordi 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Pietro Dott. Pannunzio 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N° 536 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 12/10/2012 al 27/10/2012come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
 
Cadegliano Viconago, lì  
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pietro Dott. Pannunzio 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cadegliano Viconago, lì 12/10/2012 Il Segretario Comunale 
F.to Pietro Dott. Pannunzio 

 
 

 


