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COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 40 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          
 

 

 L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

TREVISAN EMANUELA CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Presente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

COMPARIN MASSIMILIANO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti  12  

     Totale assenti    1 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 
 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni – Sig.ri  PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 
 



 

 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          

 Illustra l’Assessore esterno Malnati W. che analizza e commenta la proposta di deliberazione 

depositata agli atti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che 

istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta:  

-  dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

-  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

-  e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013); 

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha 

introdotto modifiche alla suddetta disciplina; 

Considerato che, in ordine all'IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 

Visto altresì l’articolo 1,comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della 

IUC la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 

Visto l’articolo 13 comma 2  del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede, in 

ordine all'IMU, uno spazio per la potestà regolamentare comunale concedendo ai comuni la facoltà 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:  

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione 

operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 

euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con 

ISEE non superiore a 15.000 euro annui; 

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base 

delle direttive impartite dall’Amministrazione; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 

che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto l’articolo 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il quale 

dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013: 



 

 

-  le deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i  regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente per via telematica,  

mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del  

federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  

3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive modificazioni; 

- il Comune è tenuto  ad effettuare l'invio  entro il 21 ottobre  e che, in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente; 

Visti: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 

aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato prorogato al 31 

luglio 2014 il termine di cui sopra; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 

settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 

inerenti la IUC sul citato portale; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, 

rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visti il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con  voti  favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE “Regolamento per la disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria)”, 

adottato ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 

dall’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 26 articoli, 

che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2.  DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 

53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 21 ottobre 2014 ai sensi 

dell’articolo 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011; 

4. DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito internet del Comune; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

5. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente Regolamento,  

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

*************************** 

 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

      Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

     Settore Tributi       

 F.to MASINI Rag. Loredana 

 

 

*************************** 

 

Visto il parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

  Il Responsabile  

          dell’Area Finanziaria 

                                                                                   F.to MASINI Rag. Loredana 

 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Servizio Finanziario 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

Buguggiate, 22/09/2014 

 

 

OGGETTO:  ESAME   ED   APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

  

      Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

        Settore Tributi       

  MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Visto il parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013. 

   

 Il Responsabile  

          dell’Area Finanziaria 

     MASINI Rag. Loredana 

 

 

 
  

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

F.to GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

 F.to NOVAZZI Stefania F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 04.10.2014 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 04.10.2014 Il Messo Comunale 

 F.to DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, 

 Il Segretario Generale 

 AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

 

 

 


