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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
L'anno Duemiladodici Addì Quindici del mese di  Maggio alle Ore 20,00 nella sala delle adunanze 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
COCCHETTI MARINELLA Sindaco SI  

FIGAROLI MIRCO Consigliere SI  

ANDREOLI NICHELA Consigliere  SI 

ARRIGHETTI ALESSANDRO Consigliere SI  

FOGAROLI LAILA Consigliere  SI 

ARRIGHETTI PIETRO Consigliere  SI 

FILISETTI NICOLA Consigliere  SI 

SCHIAVI DARIA Consigliere SI  

SURINI ANGELO Consigliere  SI 

ROCCHINI  LUISA Consigliere SI  

GUSMINI ENRICA Consigliere SI  

MENARDINI JESSICA Consigliere SI  

CARRARA FRANCESCO Consigliere SI  

 Totale 8 5 
 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Sig. Dott.ssa De Filippis Maria Carolina la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Cocchetti Marinella, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 2   
dell'ordine del giorno. 
 
(1) Originale (oppure) copia.-  
(2) L'originale è  da scriversi a macchina in prima battuta. 
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Deliberazione n. 06 del 15.05.2014 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e TARI; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un 
aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono 
state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 
719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista la proposta di regolamento comunale IMU predisposta dall’ Ufficio Ragioneria; 
 
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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Dato atto che il provvedimento in esame costituisce, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del D.lgs 
18.08.2000 n. 267, atto urgente ed improrogabile, in quanto l’inattività comporterebbe un danno per 
l’ente ed un pregiudizio per il cittadino. 
 
Vista la nota del Ministero dell’ Interno, 7.12.2006 che demanda i consigli in scadenza, nella propria 
autonomia, individuare i casi in cuui ricorrono gli estremi dell’urgenza e della improrogabilità 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 
18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli N. 8 espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”, come sopra 
esaminato e  allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare l’ Ufficio Ragioneria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
La sottoscritta, responsabile del servizio finanziario, esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti 
d’ufficio e la normativa vigente in materia,  esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – 1’ comma 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto                                                                  
Bossico, 15.05.2014   PER IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE FINANZIARIA                 
        F.TO   (Dott.ssa De Filippis Maria Carolina) 
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IL  PRESIDENTE 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.TO  Marinella Cocchetti F.TO  D.ssa De Filippis Maria Carolina  

 
  

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da  

oggi 19.05.2014 
Bossico, lì  19.05.2014 

 Il Segretario Comunale 
 F.TO  D.ssa De Filippis Maria Carolina 
 

 
 

ESTREMI ESECUTIVITA’ 
 

1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 29.05.2014 

 
2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
Bossico, lì, 19.05.2014 

 Il Segretario Comunale 
 F.TO      D.ssa De Filippis Maria Carolina 

 
 
 


	ESTREMI ESECUTIVITA’

