
 

 

 

COMUNE  di MARCHIROLO 

Provincia di Varese 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 02 del 15.03.2012 

 

 

OGGETTO: I.M.U. (Imposta Municipale Unica -propria-): Istituzione del Tributo e  

                    Approvazione Regolamento. 
  

                L’anno duemiladodici, addì 15 del mese di marzo, alle ore 19:00, con continuazione, nella 

sala delle adunanze del Municipio, 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. 

                All’appello risultano: 

Nominativi Presenti Assenti 

CETRANGOLO Pietro SI  

SPERONI       Alberto SI        

RENNA          Giancarlo SI  

FLORIS         Ester SI  

PARISE         Salvatore   SI  

CONGIU       Leonardo SI  

ODONI         Michele SI  

BONADIO    Generoso SI  

FASULO      Patrizia  SI 

BRUNELLI   Veronica SI  

POLIDORI    Mauro  SI 

GUANDALINI Vincenzo SI  

MASTRI       Massimo SI  

SCARPELLI  Massimo   SI 

BIO     Paolo SI  

LICARI    Antonino SI  

GEMELLI   Giovanni            SI          

                                                     TOTALI 13 04 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.  Pietro Pannunzio. 

Il Signor avv. Pietro Cetrangolo – Sindaco, assunta la presidenza, constatata la legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento all’Ordine del 

Giorno, in oggetto indicato. 



Deliberazione CC n.2 del 15.03.2012                               

 

Oggetto:  I.M.U. (Imposta Municipale Unica -propria-) Istituzione del Tributo e Approvazione del  

               Regolamento.  

                

Durante l’adozione della presente, entra il Consigliere SCARPELLI Massimo  

I presenti risultano NR. 14 . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione introduttiva del Sindaco Presidente, il quale illustra le caratteristiche principali del 

Regolamento proposto, segnalando in particolare le differenze tra il nuovo strumento e quello che 

disciplinava l’I.C.I.; 

 

Richiamati gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. nr.23/2011 con i quali veniva istituita, con decorrenza 

01.01.2014, l’Imposta Municipale Unica -propria- (I.M.U.), basata sul possesso di immobili, 

disciplinandone  gli aspetti essenziali; 

 

Richiamato l’art.13 del D.L.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, il quale ha “modificato” 

il regime dell’I.M.U., operando principalmente sull’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 

1°gennaio 2012, nonché sull’estensione della base imponibile per il possesso di immobili adibiti ad 

abitazione principale e conseguente determinazione delle aliquote base, con modifica dei 

moltiplicatori delle rendite; 

 

Ritenuto pertanto dover approvare apposito Regolamento, strumento indispensabile  per 

disciplinare l’applicazione dell’istituenda I.M.U., nel rispetto della richiamata normativa di legge 

introdotta al riguardo ; 

 

Visto ed esaminato lo schema del Regolamento in approvazione (già depositato in atti, per la  

visione), che si compone di nr.27 articoli; 

 

Sentita la dichiarazione di voto dei Capi-Gruppo della Minoranza, i quali annunciano il proprio 

dissenso, in quanto già contrari alla imposta che viene sostituita; 

 

Visto il T.U. “Ordinamento EE.LL.”-D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisito il parere favorevole di cui all’art.49 T.U. “Ordinamento EE.LL.”-D.Lgs. n.267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica della  proposta di cui alla presente deliberazione; 

 

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito: 

Presenti  14 , Votanti 14   , Favorevoli 10  , Contrari 4 (Bio, Mastri,Scarpelli,Licari),  

 

D E L I B E R A 

 

Per ogni conseguente effetto di Legge: 

 

1. Di dare atto dell’istituzione del tributo per l’applicazione dell’I.M.U.  (Imposta Municipale 

Unica -propria-), con decorrenza 01.01.2012; 

   

2. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’ I.M.U., redatto sulla base della 

normativa di cui al D.Lgs. nr.23/2011 e  D.L. n.201/2011 convertito nella L.214/2011, come 



da testo allegato, che si compone di nr.27 articoli e costituisce  parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

3. Di dare atto che il  suddetto Regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2012 e 

sostituirà integralmente  quello relativo all’I.C.I., fatta salva la gestione delle pendenze 

riguardanti le riscossioni I.C.I. non ancora definite; 

 

4. Di dare adeguata pubblicizzazione allo stesso, nelle forme previste dalla Legge; 

 

5.  Di trasmettere la presente agli Uffici del Servizio Finanziario, per quanto di competenza. 
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COMUNE  DI  MARCHIROLO 

Provincia  di  Varese 
 

 

 

P  A  R  E  R  E 

 

 

- ART. 49 DEL  T.U.  ORDINAMENTO ENTI LOCALI -  

 D. LGS. nr. 267 del 18.08.2000 
 

 

Proposta di deliberazione  all’O.d.G. del Consiglio Comunale   

Seduta 15.03.2011 

 

 

  OGGETTO:  I.M.U. (Imposta Municipale Unica –propria-) Istituzione del  

                         tributo e Approvazione Regolamento. 
 

________________________________________________________________________________ 

  

Il Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, esprime PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione sopra 

indicata, per quanto di competenza. 

 

 

Addì 10.03.2012                                                              

 

                                                 

                                                                    Il Resp.le  del Servizio Tributi 

                                                                 f.to           dott.Giaramita Mario Giovanni 

 

 

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

 

     IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  avv. Pietro Cetrangolo                                               f.to  dott. Pietro Pannunzio 

 

 

 

C E R T I F I C A T O   DI   P U B B L I C A Z I O N E 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 20.03.2012  e  vi rimarrà per la durata di  quindici 

giorni consecutivi. 

 

Marchirolo, lì 20.03.2012 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         f.to     dott. Pietro Pannunzio 

============================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ESTREMI ESECUTIVITA’ :                             

_______________________                               

__ Art.134, c.4 T.U. 267/2000 (Imm.Esec.) 

__  Art.134,c.3 T.U. 267/2000 (Dec. Termini) 
 


