
 
COMUNE  DI CROSIO DELLA VALLE 

   (Provincia di Varese)   

 
 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  09     Reg.Delib. 
        
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 
 
L'anno DUEMILADODICI  -  addì  TRE  - del mese di  LUGLIO   -  alle ore 21.00, nella sede 
comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.  
 
Risultano:  
 
 PRESENTI ASSENTI 
   
VERSIENTI GIUSEPPE SI  
BELLI GIORGIO SI  
FAMLONGA MARCO  SI 
BORTOLUSSI  MARCO  SI 
TONETTO DEVIS SI  
DELLA ROSA ANDREA SI  
COMI CARLA SI  
FILIPPI ANGELO SI  
ZABRAK FABIO SI  
BOSSETTI  ALBERTO SI  
ANESE PAOLO SI  
BELLI CINZIA SI  
PRINA GIAN PIERO SI  
   

TOTALE 11 02 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott. Diego Barberis. 

Il Sig. VERSIENTI GIUSEPPE  -  Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.  

 



 

DELIBERAZIONE   CONSIGLIO COMUNALE  n.  09  del  03/07/2012 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214 in data 22/12/2011, 
pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2012, S.O. n. 276, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’Imposta Comunale Propria (I.M.U.), a partire dall’anno 2012, fissandone 
l’applicazione a regime all’anno 2015; 
 

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14/03/2011, n. 23. recante “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, disponendone la sua 
entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 
01/01/2014; 
 

Richiamato pertanto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia 
di Imposta municipale propria; 
 

Vista la necessità di deliberare uno specifico regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la 
completa disciplina dell’imposta; 
 

Vista  la bozza di regolamento comunale, composto da n. 24 articoli, allegata al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, elaborata tenendo conto delle nuove disposizioni legislative 
fino ad oggi emanate; 
 

Ritenuto il suddetto regolamento meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) saranno 
determinate annualmente, con apposita deliberazione; 
 

Visto  ’art. 29, comma 16 – quater, del D.L  n. 216/2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 
14/2012, con il quale è stato differito al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 degli Enti Locali; 
 

Preso atto pertanto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
01/01/2012 – data di istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale; 
 
 Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 14/05/2012 è stato nominato il 
Funzionario responsabile dell’Imposta in oggetto; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del tributo e dal Responsabile dell’Area 
Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto; 
 



Con voti SETTE favorevoli e QUATTRO contrari (Cons. Bossetti, Anese, Belli Cinzia, Prina) 
essendo UNDICI i presenti e ZERO gli astenuti;  
 

 
DELIBERA 

 
1 -  di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) del 
Comune di CROSIO DELLA VALLE – che si compone di n. 24 articoli – allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 
2 -  di dare atto che detto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012 – data di istituzione dell’I.M.U. in 
via sperimentale le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’esercizio 
finanziario 2012 verranno determinati in data odierna, con successivo atto deliberativo. 

 
3 - di delegare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15. 
del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, richiamato in detta norma, al fine della sua pubblicazione nel sito informatico dello stesso 
Ministero. 

 
4 - di dichiarare con successiva votazione ad esito SETTE voti favorevoli e QUATTRO contrari (Cons. 
Bossetti, Anese, Belli Cinzia, Prina) essendo UNDICI i presenti e ZERO gli astenuti,, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto e sottoscritto                
IL PRESIDENTE 

            f.to  Versienti  Giuseppe   
 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to Dott.Diego Barberis 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 

N. …80…… reg.pubbl. 
  
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni  consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 

1, della Legge 18/06/2009 n. 69). 

  
Li,       09/07/2012       .                    IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 
                              f.to Dott.Diego Barberis 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li,       09/07/2012       . 
             IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 
                               Dott. Diego Barberis  
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il         03/07/2012       . 
  
-  è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del  18/08/2000 senza che 
siano stati sollevati rilievi;   
 
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art .134,  comma 4  del D.Lgs. n. 267 
del  l8/08/2000.  
 
Li,       09/07/2012        . 
                                                                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA  
               AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 
                                      (Dott. Diego Barberis)  
 


