
 
 

Comune di Castello d’Agogna 
 

(Provincia di Pavia) 
 
 

C.F. 83000570180 – P.IVA 00490090180 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Originale N° 23 del 29/09/2014 
 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) - decorrenza 1° gennaio 2014. 

 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di settembre  alle ore 19.00; , nella sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 

1 IORI Arch. Lina SI  

2 MAZZINI Roberto SI  

3 MOSCARDINI Pietro Giorgio SI  

4 SCARAMUZZI Gessica SI  

5 SONZOGNI Mario SI  

6 CIARLO Alessandro  SI 

7 SALVATO Fiorenzo SI  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1 

 
 
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. ssa 
Angela Maria Natale. 
 
Il Sindaco Arch. Lina Iori, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.  
 



 
Oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) - decorrenza 1° gennaio 2014.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
  PREMESSO: 
 
- che l’art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede che i comuni, nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dallo statuto, possano adottare regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio 
delle funzioni; 

 
- che l’art. 52 c. 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, sancisce che 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 delle aliquote 
massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

 
CONSIDERATO: 
 
- che l’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 sancisce che i regolamenti tributari sono 

approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto 
prima del 1° gennaio dell’anno successivo; 

 
- che il termine per approvare i regolamenti con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidere con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione 
del bilancio, secondo l’interpretazione data alla suddetta norma dall’art. 53 c. 16 della 
legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27 c. 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il 
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per deliberare il bilancio di previsione, precisando inoltre che i 
regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro tale 
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- che il decreto Ministero dell’Interno in data 18.7.2014 ha differito al 30 settembre 2014 il 

termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2014; 
 
RICHIAMATI: 
 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale, che avevano istituito e disciplinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
l’imposta municipale propria - IMU, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell’imposta 
comunale sugli immobili; 

 

- l’art. 13 c. 1 del D.L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214), che aveva 
anticipato in via sperimentale l’applicazione del suddetto tributo, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2012; 

 

- la legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014) che ha introdotto, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, una profonda e sostanziale modifica alla disciplina in materia di imposta 
municipale propria - IMU, quale componente dell’imposta unica comunale - IUC; 

 
VISTA la disciplina del tributo, come recata dai contenuti: 
 



- dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214), nel testo 
attualmente vigente; 

- dell’art. 1 c. 380 della legge 24.12.2012 n. 228 (di stabilità 2013); 

- dell’art. 1 c. 708 della legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014); 
- del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i. (disciplina dell’ICI), per le parti direttamente o 

indirettamente richiamate dalle norme di cui sopra; 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 13 c. 13 bis del D.L. 201/11 (convertito dalla legge 214/11), 
secondo il quale: 
 

- il versamento dell’IMU è effettuato per l’anno in corso in due rate scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda entro il 16 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno; 

 

- il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote dell’anno precedente; il 
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, 
sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati dal MEF alla data del 28 ottobre dello 
stesso anno; in mancanza di detta pubblicazione si applicano aliquote e regolamenti 
adottati per l’anno precedente;  

 
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione del tributo di cui trattasi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2013 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 
2013; 
 
RAVVISATA la necessità, alla luce delle modifiche normative intervenute, di approvare, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria - IMU, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione: 
- sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all’allegata 

attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 
dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
- è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/00, il parere di cui 

all’allegata attestazione, reso dall’organo di revisione; 
 
Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 

- votanti:   n. 6;  
- astenuti:  n. 0; 
- favorevoli:  n. 6; 
- contrari:   n. 0; 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), come allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
DI STABILIRE che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in quanto 
approvato entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
secondo quanto previsto dall’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/97, come interpretato dall’art. 53 c. 16 
della legge 388/00, integrato dall’art. 27 c. 8 della legge 448/01; 
 
DI DISPORRE l’invio del presente provvedimento, entro il 21.10.2014, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 
446/97 e dell’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/11 (convertito dalla legge 214/11); 
 



 
SUCCESSIVAMENTE 

 
RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 
 
- votanti:   n. 6;  
- astenuti:  n. 0; 
- favorevoli:  n. 6; 
- contrari:   n. 0; 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

 
Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria 

decorrenza 1° gennaio 2014 
 

 
 
 
Il sottoscritto Dott. Giorgio Marrone, revisore del comune di Castello d’Agogna ai sensi dell’art. 
234 e segg. del D.Lgs. 267/00, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
13.6.2013 per il periodo dal 14 giugno 2013 al 13 giugno 2016; 
 
Vista la proposta di deliberazione in ordine al regolamento in oggetto; 
 
Considerato che il testo regolamentare risulta conforme alle vigenti disposizioni normative; 
 
per quanto di propria competenza, 
 

 
ESPRIME 

 
 
parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui trattasi. 
 
 
 
 

Castello d’Agogna, lì 24.9.2014  
 
 
 
 

IL REVISORE  
 

_______________________ 
(Dott. Giorgio Marrone) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
                                                                                                        
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Oggetto : Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) - decorrenza 1° gennaio 2014.  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/00. 
 

 

li 24/09/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

 ECONOMICO-FINANZIARIO  

 Rag. Cristina Morstabilini 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Si esprime  parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/00. 

 

li 24/09/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

 Rag. Cristina Morstabilini  

 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco 

 Arch. Lina Iori  

Il Segretario Comunale  

 Dott. ssa Angela Maria Natale  
 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

20/10/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00. 

 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott. ssa Angela Maria Natale  

 

 

 
 
    

   

  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2014  

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00.  

[X] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.  

 

Lì, _________________ 

Il Segretario Comunale 

 Dott. ssa Angela Maria Natale  

 

 
 
 


