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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.  27   del  28-07-2014

Oggetto:ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU).

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Curiglia con Monteviasco, a
seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito si è riunito il Consiglio
Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza
del SINDACO, Sig. Ambrogio Rossi.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede ai sensi dell’art. 97,comma 4, lett.a) del D.Lgs. n
267/2000 alla redazione del presente verbale.

Eseguito l’appello, a cura del segretario comunale, risulta che:

AMBROGIO ROSSI Presente DELLEA GIANPIERO Assente

PITTURITO GIULIANO Presente DELLEA ROSANNA Presente

GIANOTTI GUIDO Presente BIZZOTTO ISABELLA Presente

ROSSI LUCA Presente CASSINA ALBERTO Assente

CASSINA FABRIZIO Assente MORANDI ELENA Assente

ROSSI SILVANA Presente

Totale presenti:    7                                                                        Totale assenti:   4.

Il Presidente del Consiglio, Sig. SINDACO, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti
sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU).

Il sindaco rimette l’esposizione dell’argomento al Segretario Comunale.
L’Avv. Maria Grazia Loffredo – Segretario Comunale relaziona brevemente
l’argomento posto al punto 3 dell’ordine del giorno, illustrando alcuni punti
del regolamento IMU.
Rilevato che nessuno dei presenti chiede di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a
provvedere sull’oggetto;

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 separate delibere si è proceduto 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
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soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:
l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che

proroga al 28 febbraio 2014 il termine di deliberazione del bilancio di
previsione;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014,

pubblicato in GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il
termine di deliberazione del bilancio di previsione 2014;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014,

pubblicato in G.U. 30/4/2014 n. 99 che differisce al 31 luglio  2014 il termine
di deliberazione  del bilancio di previsione 2014;

 il comunicato del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 15 luglio

2014 pubblicato al seguente link
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150714.html che
informa che in data 10 luglio 2014 la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali ha espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell’articolo 151,
comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUOEL) su conforme
richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. sull’ulteriore  differimento dal 31 luglio al 30
settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del
bilancio di previsione per l'anno 2014.
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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;

Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 25 del regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte
integrante del presente deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

Con votazione palese che da’ il seguente risultato:
- Consiglieri Presenti: 7
- Consiglieri Assenti: 4 (Cassina Fabrizio, Dellea Gianpiero, Cassina Alberto,
Morandi Elena)
- Consiglieri Votanti: 7
- Consiglieri Astenuti: 0
- Voti favorevoli: 7
- Voti Contrari: 0

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) come da bozza allegata 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 e
sostituisce integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 30/05/2012 che si intende revocato;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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 disporre che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la
stessa approvati e degli altri documenti prescritti  sia  pubblicata  sul sito
istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009 e successive m.e i.;
5. di pubblicare in via permanente il presente atto nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito web nella sotto sezione Provvedimenti- Provvedimenti degli
organi politici;

Successivamente, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4- del D. Lgs. 18.8.2000,
n.
267, con votazione palese ed unanime.
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COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO
Provincia di Varese

Oggetto:ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Ambrogio Rossi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di Deliberazione
sopraindicata.

Curiglia con Monteviasco, 22-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ambrogio Rossi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Ambrogio Rossi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di Deliberazione
sopraindicata.

Curiglia con Monteviasco, 22-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ambrogio Rossi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMBROGIO ROSSI F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario

Comunale che del presente verbale della suestesa Deliberazione viene iniziata oggi (31-07-2014) per 15 giorni

consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32

della Legge n.69/2009.

Registro delle pubblicazioni n. 121

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERMANO ROSSI F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 31-07-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il
28-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 31-07-2014

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000. io sottoscritto AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO attesto che la
presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco,  01-08-2014
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