
1 
 

 
DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE  N. 60 DEL 21/12/2012     

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

 

 
IL   SINDACO  PRESIDENTE 

 

Dichiara aperta la seduta e giustifica l’assenza dei Consiglieri Turconi e Trapani assenti per 

motivi di lavoro.  

Cede la parola all’Assessore Grisetti che relaziona sull’argomento. 

Entra in aula anche l’Assessore Franco Claudio. 

Uditi gli interventi sotto riportati: 

…omissis.... 

 

IL   CONSIGLIO    COMUNALE 
 

 

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire 

dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria)  di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 

articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20  del 28/06/2012  con la quale si 

andava ad adottare apposito Regolamento IMU per la disciplina dell’applicazione dell’imposta 

nel Comune di Cislago, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs.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.201/11; 

 

PRESO ATTO che,  in data 23/07/2012, sono pervenute le prime delucidazioni e le linee guida 

per la predisposizione della delibera e del regolamento concernente l’Imposta Municipale 

Propria, emanate a seguito del progetto “Incontro al Federalismo Fiscale” patrocinato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri,  dal Ministero del Lavoro, dall’Unione Europea nonché 

dall’FSE per il Futuro; Da tali indicazione emerge la necessità di intervenire sul vigente 

Regolamento I.M.U. al fine di recepire ancor più chiaramente le indicazioni fornite dal Ministero 

a vantaggio di una più chiara lettura del Regolamento stessa da parte del contribuente; 

 

PRESO ATTO altresì che, con nota del 18/10/2012, il Ministero delle Finanze, esaminato il 

Regolamento Comunale I.M.U di Cislago, ritiene inopportuno sulla base dei principi sanciti 

dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n.212 l’importo minimo fissato in euro 15,00 per i 

rimborsi in contrapposizione all’importo minimo di euro 5,00 stabilito per il versamento 

volontario; A seguito di tale nota il Servizio Tributi ha risposto al Ministero delle Finanze in 

data 2/11/2012 fornendo motivazione del proprio operato. In particolare si dava atto della 

necessità di garantire, il rispetto delle norme introdotte dal legislatore in materia di riforma 

strutturale della Pubblica Amministrazione iniziata con il D.L. 4 marzo 2009, n.15 nel quale si 

ribadisce più volte la necessità di perseguire l’ottimizzazione della produttività, il contenimento 

dei costi e l’aumento dell’efficienza del servizio, dal quale risulta che il servizio di rimborso 

svolto dall’ufficio comunale al di sotto di quindici euro non risulta garantire tale efficienza 

(dovendo l’ufficio verificare la correttezza dei versamenti effettuati dallo stesso contribuente 

nei cinque anni precedenti, emettere il provvedimento di rimborso, notificare e liquidare a 

notifica e alla liquidazione dello stesso); 
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DATO ATTO che il Ministero delle Finanze non ha, a tutt’oggi, risposto e pertanto si ritiene 

opportuno procedere ad adottare le modifiche richieste; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 11/12/2012 con la quale si 

ravvisava l’opportunità di proporre al Consiglio Comunale la modifica del “Regolamento per la 

disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.)” adottato con delibera di CC. N. 20/2012 

come evidenziato nella bozza, allegato “A” parte integrante del presente atto;  

VISTI i pareri  favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 

tecnica  nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il Revisore unico dei conti ai sensi dell’art.239, comma 1 lettera b punto 7, 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 aveva già espresso il proprio parere favorevole per quanto di 

competenza sull’atto di Giunta n. 202  del 11/12/2012; 

 

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

VISTA l‘Ordinanza Sindacale  n.44  del 20/05/2011 di nomina dei Responsabili di Servizio; 

 

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

 

Con voti favorevoli n.11, contrari n.//, astenuti n.//,  resi per alzata di mano dai n.11  Consiglieri 

presenti e votanti; 

  

                       DELIBERA 

 

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto; 

 

2) APPROVARE le modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU)" adottato con  delibera CC n.20/2012 come evidenziato nella bozza, 

allegato “A” parte integrante del presente atto;  

 

3) APPROVARE il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU)" comprensivo delle modifiche qui adottate che qui allego “B” forma parte 

integrante del presente atto; 

 

4) DARE ATTO che il presente provvedimento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2013; 

5) DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri  favorevoli espressi dal Responsabile del 

Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica  nonché il parere favorevole di regolarità 

contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

6) DARE ATTO che, già con delibera di Giunta n. 202 del 11/12/2012,  è stato acquisito il 

parere favorevole del Revisore unico dei conti ai sensi dell’art.239, comma 1 lettera b 

punto 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

Con voti favorevoli n.11, contrari n.//, astenuti n.// resi per alzata di mano dai n.11    

Consiglieri presenti e votanti; 

 

     D E L I B E R A 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs 18.8.2000, n.267. 


