
COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

N . 2 7 REG. DELIB. PUBB. 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). 

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di agosto alle ore 20,00 nella sede comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano 

N° d'ordine presente assente 

1. STANGALINI ROBERTO SI 
2. SARTORIO MAURIZIO SI 
3. FIORIO GIORGIO SI 
4. ENRICO PAOLO SI 
5. CERONE ERICA SI 
6. PRESBER GATTO MARCO SI 
7. BONAPERSONA LUCA SI 
8. FAVALLI LUIGI SI 
9. ALT MASSIMO SI 
10. AFFI FELLA MAURO SI 
11. FINI CLAUDIO SI 

Totale 9 2 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Michele Panariello 

Il Sig. Roberto Stangalini assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 



OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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; 
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, 
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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 
termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in 
base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, 



comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 
febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali; 

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-
05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale 
di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

DATO ATTO che, a seguito dell'accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, su conforme proposta dell' Anci, è stato deciso di differire ulteriormente il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2014; 
CONSIDERATO che 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 ; 
Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
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; 
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; 
Con voti favorevoli unanimi; 



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; 
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 dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 27 del 05/08/2014 

Parere di regolar i tà tecn ica esp resso ai sens i dell 'art. 49, c o m m a 2 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

Parere favorevo le 

T ronzano L.M. 05 /08 /2014 

Il Responsab i le del Serv iz io 
y ì ) P a n a r è l w Michele 

Parere di regolar i tà contabi le espresso ai sens i dell 'art. 49, c o m m a 1 del D. 
Lgs. n. 267 /2000 

Parere favorevo le 

T ronzano L.M. 05 /08 /2014 

Responsab i le del Serv iz io 
Panett i Michela 



liliiF 

COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

Via S. Rocco 2-21010 
C.F 84002870123 - P.I. 00723860128 

PARERE DEL REVISORE IN MERITO ALLA DELIBERA DI REGOLAMENTO 
IMU 

Il sottoscritto Dott. Bagna Luciano nella sua qualità di Revisore dei Conti; 
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMU 

ESPRIME 

Parere favorevole di regolarità contabile e amministrativa 

IL REVISORE DEI CONTI 



Letto e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO/COMUNALE 
(Dr. Michele Ranariello) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito informatico 
di questo Comune 
Il giorno....1.2. AGO. .20.U e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

L ì 1.2 AGO 2014 IL SEGRETARIO OTIUNALE 
(Dr. Michele.Ranariello). 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

H 5 AGO 2014 

• è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 
del Dlgsvo 267/2000. 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgsvo 267/2000. 
5 AGO 2014 


