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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) 

 

 

 L’anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dell’apposito Regolamento, convocato il 

Consiglio Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 RUSCONI GIOVANNI P MORANDIN EUGENIO P 

 ARRIGHI SAMUELE P PILO GIANLUCA A 

 BRENNA GIOVANNI P POLLI GIULIANO P 

 COIRO PAOLO P REINERS GIOVANNI P 

 COLMEGNA PAOLO P SAPORITI MAURIZIO P 

 CRUSCO GIUSEPPE P SOLDINI GIOVANNI P 

 FRAMARIN LISA P VILLA ACHILLE P 

 GALLI FABRIZIO P VILLA LAURA P 

 MASSACCESI MARIO A   

 

 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. 

 

Assiste il Segretario Generale BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RUSCONI GIOVANNI assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 08-04-2014 COMUNE DI LOMAZZO 

Oggetto: Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) 

 

 

Illustra l’argomento l’Assessore al bilancio, Laura Villa; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso 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; 

- 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; 

- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 

 

Considerato che: 

- l’art. 8, comma 1, del  D.Lgs. 23/2011, così come modificato dall’art. 1, commi 713 lettera a) e 717 

lettera a) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta municipale 

propria; 

- l’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, così come modificato 

dall’art. 1, comma 707, lettera a) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la disposto l’anticipazione 

sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 in base agli articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/11; 

 

Richiamati: 

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214; 

- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 

e con esso compatibile; 

- le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 espressamente richiamate dalle citate disposizioni; 

- il D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27; 

- il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44; 

- il D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213; 

- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012; 

- il  D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64; 

- il D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85; 

- il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124; 

- il D.L. n. 133/2013 convertito con modificazione dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

-  l’art. 1, commi 707 e 708 ed i commi da 715 a 728 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del. decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 
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Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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”; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L.  448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Considerato: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2012 veniva approvato il Regolamento 

dell’Imposta Municipale Propria; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.04.2013 venivano apportate modifiche al 

suddetto regolamento; 

 

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che recepisca le modifiche normative introdotte 

con i provvedimenti legislativi sopra citati, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, così come previsto dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art.13 

comma 13 del D.L. 201/11; 
 

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al 30/4/2014 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014; 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

dell’imposta municipale propria devono essere inviate 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’art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 360/1998 e successive 

modificazioni, e che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare 

l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati nell’anno precedente; 

 

Evidenziato che: 

a) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la 

legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; 

b) che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria, alla L.212/2000 (“Statuto dei diritti del 

contribuente”), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia e le generali 

previsioni di legge in materia di tributi locali; 

 

Visti: 
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- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/00 sui poteri regolamentari del Comune, 

nonché, in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, e l’art.13, comma 13 bis, del 

D.L.201/11; 

-  l’art. 53, comma 16, della legge 388/00, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 03.04.2014; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

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

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che si riportano in separato atto così come registrati e trascritti; 

 

Con n.6 astenuti (Brenna, Colmegna, Crusco, Galli, Morandin e Saporiti) e  n. 9 voti favorevoli, 

legalmente resi ed accertati; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", riportato nell'allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a 

decorrere dal 01.01.2014; 

 

3. Di demandare, altresì, al responsabile del servizio tributi l’espletamento degli adempimenti 

necessari all’invio del regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

dello stesso nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale,  entro i termini e secondo le 

modalità, stabiliti dall’art. 13, comma 13 bis, del D.L 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i. 
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge. 

 

 

Il Presidente  

F.to RUSCONI GIOVANNI 

 

 

 IL Segretario Generale 

 F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo 

Pretorio e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, 

della legge 18.6.2009 n.69) il giorno ______11-04-2014______  per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA` 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2014 

 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune 

 

Lomazzo, lì 23.04.2014 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lomazzo, lì 11.04.2014     Il Vicesegretario Comunale 

F.to dott.ssa Paola De Pieri 

 


