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Proposta nr. 21  del 10-09-2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 21  del 05-10-2012 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  cinque del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MAFFIOLI GRAZIANO P DE STEFANI ALESSANDRO P 

SALINA RINO MARIO P BINETTI FABIO P 

COPPOLA GIOVANNI P CIPRIANI LILIANA P 

D'AQUARO GIUSEPPE P VANETTI GIORGIO P 

PIRAS GIANFRANCO P MACCHI LUIGI A 

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000   IL SEGRETARIO COMUNALE, DR. SSA IDA DI LAURO. 
 
 
Il Signor  GRAZIANO MAFFIOLI, in qualità di 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: 
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Proposta nr. 21  del 10-09-2012 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05-10-2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Udito l’assessore De Stefani in ordine alle problematiche della normativa IMU ed al fatto 

che tuttora ci sia poca chiarezza. L’assessore riferisce, inoltre, che i punti fondamentali del 

regolamento sono relativi all’art. 6 dove si prevede una riduzione dell’aliquota per particolari 

situazioni. 

 

Udite le richieste di chiarimento da parte del consigliere Cipriani sull’art. 4 del regolamento, 

con particolare riferimento alla disposizione  “Qualora il contribuente abbia dichiarato e versato 

l’imposta per un valore superiore a quello che risulta …..al contribuente non alcun rimborso relativo 

all’eccedenza dell’imposta versata”, nonché alla disposizione di cui all’art. 9  “Su richiesta 

dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree 

divenute inedificabili….” in quanto ritiene che non debba essere il cittadino a chiedere il rimborso 

ma l’Amministrazione a procedere d’ufficio. 

 

Udito l’assessore De Stefani anche in ordine all’art. 4, che in proposito riferisce che la 

disposizione nasce dall’esigenza di semplificare l’attività amministrativa  mentre la disposizione di 

cui all’art. 9 è frutto di un recepimento normativo di carattere nazionale. 

 

Udite le osservazioni di cui sopra; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, 

che ha anticipato in via sperimentale l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a 

partire dall’anno 2012, fissandone l’applicazione a regime dall’anno 2015; 

 

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 

disciplinata dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504; 

 

Preso atto che la nuova entrata tributaria era già regolamentata dagli articoli 8 e 9 del D.L. 

14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore dal 01.01.2014; 

 

Visto l’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni provvedono a 

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; 

 

Vista la necessità di deliberare uno specifico regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), al fine di disporre di una fonte normativa organica recante 
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la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti 

con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica 

potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, ovvero 

nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del 

D.Lgs. 446/1997; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale, composta da n. 13 articoli, allegata al presente atto 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale, elaborata tenendo conto delle nuove disposizioni 

legislative; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al D.Lgs. 

14.03.2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 

22.12.2011 n. 214, al D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 per quanto applicabile, alla Legge 27.07.2000 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; 

 

Dato atto che le aliquote  dell’Imposta Municipale Propria saranno determinate annualmente 

con apposita deliberazione; 

 

Precisato, pertanto, che con altra deliberazione consiliare, in data odierna, si determineranno 

le aliquote valide per l’anno 2012; 

 

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge n. 216/2011, aggiunto dalla 

legge di conversione n. 14/2012, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012; 

 

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, hanno 

decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Preso atto, pertanto, che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 01.01.2012, data di istituzione dell’IMU in via sperimentale; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 della legge n. 214/2011 – “a decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione”;  

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
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 Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (cons. Cipriani e cons. Vanetti), espressi per alzata di 

mano,  

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che  la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)” che si compone di n. 13 articoli e si allega alla presente deliberazione formandone 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che detto Regolamento ha effetto dal 01.01.2012, data di istituzione dell’IMU in 

via sperimentale; 

 

4. di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al 

Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, al D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 per quanto 

applicabile, alla Legge 27.07.2000 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 dare atto  che le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’esercizio 

finanziario 2012 verranno determinate in data odierna con apposito atto deliberativo; 

 

6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15. del D.L. n. 201 del 06.12.2011, 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 internet dello stesso Ministero. 
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COMUNE DI CASALE LITTA 
 

Provincia di Varese 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267 del  18.08.2000 in   
ordine  alla  Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole. 
 
 

 

 
Casale Litta, lì 12-09-2012   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ORIETTA TORRESIN 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
                                                         IL SINDACO 
                                                F.to  GRAZIANO MAFFIOLI 
 

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALINA RINO MARIO F.to DR. SSA IDA DI LAURO 

 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato 
nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di questo Comune il giorno:            19-10-2012              
a 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           19-10-2012                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. SSA IDA DI LAURO 

 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art.134 comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
Pubblicata dal            19-10-2012              
 
Li,           19-10-2012            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. SSA IDA DI LAURO 

________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Li,           19-10-2012                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR. SSA IDA DI LAURO 

 


