
C O M U N E   D I   U B O L D O
Provincia di Varese

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  54  del  26-09-2014

Oggetto..: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno   duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di settembre  con inizio alle ore 21:18 si
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

GUZZETTI Lorenzo P BETTONI Candida Miriam P
GALLI Ercole P PIZZI Matteo A
CERIANI Paola Rosa P CHIEREGATO Enrico P
AZZARA' Luca P COLOMBO Alessandro P
ORLANDI Giulio Nicola P RENOLDI Ulderico Maria P
PETRACCA Sonia P TESTI Enrico Pietro P
FORMAGGIO Loredana P SAIBENE Luca P
CORSINI Marco A PAGANI Desire'e P
MAZZUCCATO Marco P

PRESENTI:          15
ASSENTI:             2

Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUZZETTI Lorenzo assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto..: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO  il Consigliere Saibene  che legge il comunicato che si allega;

Durante la lettura entra il Consigliere Pizzi;

PRESO ATTO della presentazione, da parte del Consigliere Desiréè Pagani, a nome proprio e
dei Consiglieri Colombo, Renoldi, Saibene e Testi, dell’emendamento che si allega;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dall’1/1/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo,
contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce
che: “con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC….;

RITENUTO di doversi approvare distinti regolamenti per la TASI, TARI ed IMU;

RICORDATO che, con la propria deliberazione n. 50 del 5/9/2014 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della TASI;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), nella sua componente dell’Imposta Municipale Propria (IMU), costituito da diciotto
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

TENUTO conto che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2014, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di doversi approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che si allegheranno successivamente;
Si procede alla votazione per l’accoglimento del suddetto emendamento, che viene respinto
con il seguente esito:
 voti favorevoli n. 5 (Colombo, Renoldi, Testi, Saibene e Pagani)
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contrari n. 11 (Uboldo al centro);

Successivamente, si procede alla votazione della seguente proposta di deliberazione, con il
seguente esito:

favorevoli n. 11 (Uboldo al centro)

contrari n. 5 (Colombo, Renoldi, Testi, Saibene e Pagani)

DELIBERA
Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nella1)
sua componente Imposta Municipale Propria (IMU), composto da diciotto articoli,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento2)
entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che, per quanto in esso non previsto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446/1997;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma3)
13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il
regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di
trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
secondo le modalità appositamente previste;

Il regolamento Imu approvato con la propria deliberazione n. 26/2012 e modificato con4)
la n. 60/2012, cessa di produrre effetti dall’entrata in vigore del nuovo regolamento testé
approvato;

dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di5)
questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.

Con successiva votazione,
favorevoli n. 11 (Uboldo al centro)
contrari n. 5 (Colombo, Renoldi, Testi, Saibene e Pagani)
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GUZZETTI Lorenzo

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno               06-10-2014         e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

Lì,  06-10-2014

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO

E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data     *******     protocollo n. *******

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   26-09-2014

[X] perché immediatamente eseguibile;

[  ]per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato

vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo
n.267/2000);

[  ]decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi
(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000).

Lì, 06-10-2014

IL SEGRETARIO

ALAMIA FRANCESCO PAOLO
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