
 
 

COMUNE DI ORIGGIO 
(Provincia di Varese) 

 

COPIA PER ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 66 ADOTTATA DAL 
CONSIGLIO COMUNALE IL 29/11/2013 AVENTE PER OGGETTO: 
“APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICORDATO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, 
anticipatamente ed in via sperimentale, l'imposta municipale propria; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 29/10/2012 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)"; 

VISTO l'art. 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che introduce 
l'"Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti" 
demandando a ciascun comune la definizione dei criteri e delle modalità per 
l'applicazione dell'agevolazione. 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, che 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 primo gennaio dell'anno di 
riferimento; 

VISTO l'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28 ottobre 2013, n. 124 di "Differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione ...omissis..." al 30 novembre 
2013; 

RICORDATI gli interventi normativi che hanno innovato la disciplina dell'Imposta 
Municipale propria; 

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'I.M.U., che si intende 
approvare con efficacia 1° gennaio 2013 in sostituzione di quello vigente approvato 
con la propria deliberazione n. 57 del 29/10/2012; 

CONSIDERATO che, per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

SENTITI: ……….omissis…….. 



CON voti ………omissis………. 
 

DELIBERA 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta municipale 
propria (I.M.U.) che si allega alla presente deliberazione formandone parte 
integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2013. 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge. 

5. Dare atto che il Ragioniere Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta 
di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile. 

Seguono le firme 

 

  




