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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 

ATTO N. 34 in data 30/07/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   

 

 

Il giorno trenta del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore 21:00, previa l’osservanza 

delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’inizio della trattazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti                

N. 11 Consiglieri. E cioè: 
 

LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA  Sì == 

 

  
 PRES ASS   PRES ASS 

LEONI ANDREA GIUSEPPE  Sì ==  ZORZETTO MAURIZIO Sì == 

COLOMBO ALBERTO LUIGI == Sì  COLOMBO DANILA Sì == 

RIPAMONTI ANGELO == Sì  MOTTA LORENZO Sì == 

SALA LORELLA Sì ==  BONANOMI ENRICO Sì == 

ROGNONI DANILO LUIGI Sì ==      

CRISTOFORI NORBERTO Sì ==     

BERRUTI FEDERICO Sì ==      

PRESTIA PAOLO Sì ==     

     11 2 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Liverani Minzoni Dott. Massimo 

 

Il presidente, Sig. Loukiainen Kristiina Maria, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in 

oggetto e ad assumere le decisioni relative. 

 



ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 IN DATA 30.07.2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

Interventi 

 
Il Sindaco lascia la parola all’Assessore Federico Berruti, che illustra l'argomento all'ordine del 

giorno. 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto presenta N. 2 emendamenti, contenuti in un unico foglio, allegato 

al presente atto sotto il N. “1”. Illustra il primo emendamento. 

 

L’Assessore Federico Berruti dà lettura della dichiarazione di voto della maggioranza sul primo 

emendamento, allegata al presente atto sotto il N. “2”. 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto, condividendo le motivazioni della maggioranza contrarie 

all’emendamento, lo ritira. 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto illustra il secondo emendamento. 

 

L’Assessore Federico Berruti dà lettura della dichiarazione di voto della maggioranza sul secondo 

emendamento, allegata al presente atto sotto il N. “2”. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento di cui sopra, che viene respinto, ricevendo N. 7 voti 

contrari e N. 4 voti favorevoli (Maurizio Zorzetto, Danila Colombo, Lorenzo Motta, Enrico 

Bonanomi). 

 

Il Consigliere Maurizio Zorzetto dà lettura di una dichiarazione di voto, allegata al presente atto 

sotto il N. “3”. 

 

Preambolo (riferimenti normativi) 
 

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

 

• l’articolo 42 del D.L.vo N. 267/2000; 

l’art. 49 – I comma – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che 

viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”; 

 

Illustrazione attività (premessa e motivazione) 

 
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 bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale; 

 

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; 

 

Visto che per l'anno 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali è stato differito al 30  settembre  2014; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi (Allegato 

“A”) 

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

(Allegato “A”); 

 

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 (Allegato “B”); 

  

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; 

 

Decisione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: N. 11; 

• Consiglieri votanti: N. 11; 

• Consiglieri astenuti: N. 0; 

 

• Voti favorevoli: N. 7; 

• Voti contrari: N. 4 (Maurizio Zorzetto, Danila Colombo, Lorenzo Motta, Enrico Bonanomi). 

 



DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come 

da bozza allegata alla presente delibera (Allegato “C”); 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

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; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 

267/2000; 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: N. 11; 

• Consiglieri votanti: N. 11; 

• Consiglieri astenuti: N. 0; 

 

• Voti favorevoli: N. 7; 

• Voti contrari: N. 4 (Maurizio Zorzetto, Danila Colombo, Lorenzo Motta, Enrico Bonanomi). 

 

DELIBERA  

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

F.to Loukiainen Kristiina 

Maria 

 Il Segretario Comunale 

F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Andrea Giuseppe Leoni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000). 
 
Gli estremi della pubblicazione risultano dal frontespizio. 
 
Ronco Briantino, 04/08/2014 
 

  Il Segretario Comunale 

F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Ronco Briantino, 08/08/2014 
 

  Il Funzionario 

Vincenza Ripamonti 
 

 


