
        Originale 

Comune di CARATE BRIANZA C.C. 40 22/07/2014 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Ordinaria 22/07/2014 ore 21.25 

Risultano presenti i Consiglieri Comunali:   

              presenti                              presenti   

1) FRANCESCO PAOLETTI SI 10) NICOLINI FRANCESCO SI 

2) BAIO FEDERICA SI 11) MAGNONI ANDREA SI 

3) SIRTORI GIAMPIERO SI 12)  NAVA LUIGI SI 

4) SIRTORI DAVIDE SI 13)  FARINA IAN SI 

5) PARRAVICINI STEFANO SI 14)  ZANETTO STEFANO NO 

6) CASLINI LUCA SI 15)  FUMAGALLI GIOVANNI SI 

7) RIVA SONIA SI 16)  RONCALLI MASSIMO SI 

8) VILLA ALICE NO 17)  CORBETTA ITALO SI 

9) CUCH STEFANO SI  

Totale Presenti   15

Totale Assenti   2

Consiglieri presenti: 15 

Consiglieri assenti:  giustificati    2 

   ingiustificati   // 

Partecipano gli Assessori Comunali: 

Valtorta, Novati, Vergani, Brenna, Rigamonti 

La sig.ra BAIO FEDERICA assume la presidenza e, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

Assiste il Segretario Generale, Avv. VINCENZO DEL GIACOMO.  

OMISSIS:



OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO: 

� che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 

n. 214, ha istituito in forma sperimentale a decorrere dal 01/01/2012 l’imposta municipale propria di 

cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;  

- che il suddetto articolo è stato poi modificato dall’art. 2 del D.L. 102/2013 convertito dalla Legge 

28 ottobre 2013, n. 124; 

� che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

� che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2012 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria  

CONSIDERATO che   ai sensi dell’art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è 

stata  soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e 

che la legge di stabilità per l’anno 2013, art. 1 comma 707 e ss ha apportato delle ulteriori modifiche 

normative all’IMU; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 che dispone  che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

PRESO ATTO delle modifiche normative ed integrazioni apportate all’ art. 13 del  D.L.  201/2011; 

RITENUTO opportuno modificare il vigente regolamento comunale IMU, anche al fine di rendere 

più agevole la lettura della normativa da parte dei contribuenti e conformare la disciplina 

regolamentare  a quella legislativa vigente a seguito del susseguirsi dei numerosi interventi legislativi 

a partire dall’anno 2013; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato 

disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

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; 



VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, che ha ulteriormente differito al 31 

luglio 2014  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

ESAMINATO l’unito schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

riportante le modifiche resesi opportune , allegato alla presente deliberazione quale  parte integrante 

e sostanziale; 

TENUTO CONTO che il regolamento così come modificato entra in vigore il 01 gennaio 2014, in 

virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

RITENUTO pertanto di modificare il "Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria” come da allegato; 

VISTO il  parere, tecnico e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, numero 

7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

Con 12 voti favorevoli,  3 astenuti (Fumagalli, Nava, Farina)  

D E L I B E R A 

1) Di approvare il modificato regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, come 

da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il regolamento così modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2014; 

3) Di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario 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 favorevole unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 


