
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 IN DATA 10/07/2013 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE – REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 
 

L’anno 2013, addì dieci del mese di luglio  alle  ore 21:00   nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA si  

RONCO GIOVANNA si  

VILLA EUGENIO si  

FICILI ANGELO  si 

RASPONE DANIEL  si 

SESANA LUIGI si  

D'ALESSIO GERARDO si  

CORTESI GIOVANNI si  

BRAMBILLA GIUSEPPE si  

MARSON GABRIELLA si  

GARGHENTINI NORMA si  

BRAMBILLA DARDO si  

BOLZANI FRANCESCO si  

MARGUTTI FRANCO si  

BERTO` FRANCESCA  si 

GAROFALO ANTONIO si  

 
Presenti 14  Assenti 3 

 

Il Segretario Generale, Dr. Ciro Maddaluno, partecipa alla seduta e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Luigi Sesana, assume la Presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Comune di Ornago 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

 
Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO  

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 
tel. 039-628631 - fax 039-6011094 

www.comune.ornago.mb.it 
 



Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE – REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

Il Consigliere Gerardo D’Alessio svolge la relazione sul punto in discussione. 

L’Assessore Giovanna Ronco integra la relazione precedentemente esposta. 

Il Consigliere Dardo Brambilla dichiara che il proprio gruppo esprimerà voto contrario. 

Il Consigliere Antonio Garofalo dichiara che si asterrà. 

Il Consigliere Gabriella Marson dichiara che il proprio gruppo esprimerà voto favorevole 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO: 

• l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

• quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 

fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, 

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

RICHIAMATO: 

• la Legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 

2012, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli 

Enti Locali al 30 settembre 2013; 

• l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza 

all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

• il vigente Statuto comunale; 

 

VISTO: 



• l’art. 13 D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge 

di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell’imposta municipale 

propria – imu, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua 

applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 

9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-

legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime al 2015; 

• il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ici, al quale il suindicato decreto 

legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  

• il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria – 

imu; 

• il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;  

 

VISTO il Decreto Legge n. 554 del 21 maggio 2013, art. 1, comma 1 il quale contiene 

disposizioni in materia di imposta municipale propria – imu, per l’anno 2013: 

“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 

patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello 

statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa 

dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per 

l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 

13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

� abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616; 

� terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni”. 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 del 29/03/2012 recante: “Esame ed 

approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria”, esecutiva ai 

sensi di legge; 

 

RILEVATA la necessità di procedere a modificare il regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria – imu a valere già per l’anno 2013; 

 

VISTO a tal fine il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

– imu, con le modifiche apportate, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

PRESO ATTO del parere della Commissione Consiliare, nella riunione svoltasi in data 

4/07/2013; 

 



VISTO il D.lgs. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive 

integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione espresso ai sensi dell’art. 237 e 239 del T.u.e.l.; 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari 3 (Margutti Franco, Brambilla Dardo e Bolzani Francesco), 

astenuti n. 1 (Garofalo Antonio), resi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni meglio espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria - imu, con le modifiche apportate che, allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI STABILIRE che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a 

quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 

L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

3. DI PUBBLICARE il regolamento adottato sul sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

 

4. DI STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446; 

 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 10, contrari 3 (Margutti Franco, Brambilla Dardo e 

Bolzani Francesco), astenuti n. 1 (Garofalo Antonio), espressi da n. 14 consiglieri presenti, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE –  

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

06/07/2013   Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

      rag. Nicole Cuzzupè   

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole  

 

06/07/2013     Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

       Rag. Nicole Cuzzupè      

 

 



Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE – REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale 

  Ing. Luigi Sesana     Dr. Ciro Maddaluno 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 124, e 125, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

19/07/2013  Il Segretario Generale 

      Dr. Ciro Maddaluno 

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data 29/07/2013 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li, 29/07/2013  Il Segretario Generale 

      Dr. Ciro Maddaluno 

 

 

 


