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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    

    

COMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANOCOMUNE DI CARPIANO    
PROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANOPROVINCIA DI MILANO 

 

COPIA 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  PAOLO BRANCA Presente 

2.  NATALE ZANNINO Presente 

3.  LAURA PEDERSOLI Presente 

4.  GAETANO TOSI Presente 

5.  MELISSA SAMARATI Presente 

6.  FRANCESCO RONCHI Assente 

7.  GIORGIO MANTOAN Presente 

8.  PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente 

9.  FEDERICA ABATE Presente 

10.  GIUSEPPE PASCALI Assente 

11.  ANDREA BRUNI Presente 

12.  NADIA CREMONESI Presente 

13.  ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente 

Presenti   11  Assenti    2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO. 
 
Il SINDACO  PAOLO BRANCA nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
 

  

OGGETTO:  REGOLAMENTO OGGETTO:  REGOLAMENTO OGGETTO:  REGOLAMENTO OGGETTO:  REGOLAMENTO 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). MODIFICAPROPRIA (IMU). MODIFICAPROPRIA (IMU). MODIFICAPROPRIA (IMU). MODIFICA    

N.N.N.N.::::    18 

DATADATADATADATA::::    28-07-2014 



OGGETTO: REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 

MODIFICA. 

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 

registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta agli atti dell’Ufficio 

Segreteria 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

· l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato 

dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le province e le città 

metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

· l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “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 (…)”; 

· l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi: “nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano 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”; 

· l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione 

per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati 

dall’organo consiliare; 

 

RICHIAMATI ALTRESÌ: 

· il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 



· l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma 

l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto 

Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

· l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 

successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 

2014, n. 16; 

 

PREMESSO che: 

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 luglio 2013, esecutiva, è stato 

approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 

· a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di tributi comunali, si ritiene di 

modificare l’attuale regolamento IMU per renderlo ad esse conforme; 

· le modifiche e/o le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto corsivo e 

riportate nell’allegato A; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, predisposta dalla 

Responsabile dei Servizi Finanziari, sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, (articolo 49 del TUEL); 

 

tutto ciò premesso,  

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  
 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

2. di approvare le modifiche al Regolamento dell’Imposta Municipale Propria nella versione 

definitiva (Allegato A) che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai già citati adempimenti connessi 

all’efficacia della presente deliberazione indicati dall’art. 13 comma 13 bis del decreto-

legge 6 dicembre 2011,             n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 



 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0   , astenuti n. 3 (Bruni, Cremonesi, Negruzzi),  resi nelle 
forme di legge, dai n. 11  consiglieri presenti;  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 
 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  PAOLO BRANCA F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 31-07-2014 al 15-08-2014, a norma dell’art. 124 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Carpiano, lì  31-07-2014 

 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il 29-07-2014____________ per decorrenza dei termini ai sensi 
di legge (10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì 29-07-2014 ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO 

 

  



COMUNE DI  CARPIANO 

Provincia di  Milano 
 

 
 

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 
 

 

 

Seduta del 28-07-2014 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
MODIFICA 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
CONTABILE 

 
Data: 14-07-2014 

 
 
 

Servizio Proponente RAGIONERIA 
 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA 

 
Data: 14-07-2014 

 
 
 

Servizio Proponente RAGIONERIA 
 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 
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