
COMUNE DI ORINO 
Provincia di Varese 

 

 
***ORIGINALE*** N. 24 DEL 24-11-2012 

Codice Comune 11515 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  24   Del  24-11-2012 
 

Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAM ENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
(I.M.U.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 20-03-2012. 

 
Il giorno di 24-11-2012 alle ore 09:15, presso questa sede Comunale, convocati – in 
seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – con avviso del Sindaco. 
 
Assume la presidenza il SINDACO MOIA CESARE GIUSEPPE, assistito dal 
Segretario Comunale, DOTT. CARDILLO GIUSEPPE 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:  
 
MOIA CESARE GIUSEPPE P VANINI MAURO P 
MARIOTTI ALICE P MARTINOIA BEATRICE P 
SPERATI LUIGI P CHIESA ALESSIA A 
BONARIA MARCO P CLIVIO DARIO A 
TRUSSI LUIGI ENRICO P CILIA MAURO A 
CHIARADIA ENRICO 
ANTONIO 

P SONZOGNI ROBERTO A 

FALCETTA MARGHERITA P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
 
 
 
 
Data: 24-11-2012 Il Responsabile del servizio 
 MARTINOLI MIRIAM  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
 
 
Data: 24-11-2012 Il Responsabile del servizio 
 MARTINOLI MIRIAM  
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24-11-2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMU NALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M .U.) APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 20-03-2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

• l’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” istituiva, a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria (IMU) in 
sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sui redditi  delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 

• il successivo D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con Legge n. 
214 del 22/12/2011, all’art. 13 stabilisce l’anticipazione al 2012, in via sperimentale 
fino al 2014, dell’istituzione dell’IMU e la conseguente applicazione a regime 
dell’imposta a partire dal 2015; 

 
RICHIAMATO l’art. 13, comma  13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabiliva la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 
14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che confermava la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
DATO ATTO  che  in data 6 marzo 2012 atto n. 6 è stato approvato il “Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U.” – composto da 26 
articoli,  in vigore dal 1° gennaio 2012,  elaborat o  tenendo conto delle disposizioni legislative 
fino ad  allora emanate; 
 
DATO ATTO  che il Regolamento, come sopra approvato, è stato  inviato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale  ed è stato  inserito nel sito 
web del federalismo fiscale; 
 
PRECISATO CHE il D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge  26 
aprile 2012, n. 44, ha apportato variazioni agli artt. 8 (imposta municipale propria), 9 
(applicazione dell’imposta municipale propria) e 14 (ambito di applicazione del decreto 
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 
nonché all’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 (anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria) confermando la potestà regolamentare dei Comuni ai sensi del solo art. 
52 del D.Lgs. n.  446/97 e non anche ai sensi dell’art. 59; 
 
VISTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto di apportare al 
Regolamento le modifiche evidenziate nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO pertanto recepire le osservazioni espresse dal Ministero e procedere 
all’approvazione di modificazioni al regolamento comunale, secondo la proposta allegata al 
presente atto sotto la lettera “A”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, al D.L. n. 16 del 
2.03.2012 convertito in Legge n. 44/2012,  al D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 per quanto 
applicabile, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
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intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
   
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
- 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; 
 
PRESO ATTO pertanto che il Regolamento Comunale sull’I.M.U. modificato ed integrato con 
le modifche approvate con la presente deliberazione  ha effetto dal 1° gennaio 2012 – data di 
istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI:  

• il  D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale”; 

• la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del  
6.12.2011; 

• il D.Lgs. n. 504 del 1992; 
• il D.Lgs. n. 446 del 1997; 
• il D.L. n. 16/2012 e la legge di conversione n. 44/2012; 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in merito alla conformità 
giuridico-amministrativa dell’atto, ai sensi dell’art. 97, 2° comma del Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e 
Affari Generali in merito alla regolarità tecnica-contabile dell’atto,  ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni; 
 
CON la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge: 
 
� Consiglieri in carica     : n. 13 
� Consiglieri presenti : n.   9 
� Consiglieri votanti : n.   9    
� Voti favorevoli : n.   9  
� Voti contrari : n.   // 
� Astenuti :n.   // 
  
 

DELIBERA 
 
1. DI DARE ATTO  che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE ,  a recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, le modifiche ed integrazioni  al “Regolamento comunale per l’applicazione 
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dell’Imposta municipale propria” (I.M.U.) del Comune di Orino –  come evidenziate 
nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3. DI DARE ATTO che il  regolamento,  opportunamente modificato, ha effetto dal 1° 
gennaio 2012 – data di istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale e viene allegato al presente 
atto sotto la lettera “B”; 
 
4. DI DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, al D.L. 2 marzo 2012 n. 
16 convertito in Legge 44 del 26.04.2012,  al D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 per quanto 
applicabile, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
  
5. DI  PROCEDERE alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dall’esecutività,  
attraverso l’inserimento telematico nell’apposita sezione del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it,  come stabilito dall’articolo 13 c. 15 del D.L. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011 e dalla nota prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012; 
  
6.   DI DELEGARE  altresì il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  ad adottare le 
idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, del 
regolamento  dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) del Comune di  Orino, compresa la 
sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Orino www.comune.orino.va.it. 
 

 Infine, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 
testualmente recita: 
 
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti  unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge 
 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed  viene come appresso 
sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
MOIA CESARE GIUSEPPE Dott. GIUSEPPE CARDILLO 

 
___________________________________________________________________ 
 

Relazione di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi 
dal ______14-12-2012______ - art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 
 
Orino, lì ______14-12-2012______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. GIUSEPPE CARDILLO 

 
___________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il__ ________24-11-
2012__________ 
 
<   > decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3, del T.U. n.267/00. 
 
<   > dichiarata immediatamente eseguibile - art.134, comma 4, del T.U. n.267/00. 
 
Orino lì, ______14-12-2012______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. GIUSEPPE CARDILLO 

___________________________________________________________________ 
 


