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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 del 24.07.2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a 
seduta, in adunanza ORDINARIA di prima convocazione, i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 
1 - CURTI SERGIO Presente   8 -     
2 - GROSSI STEFANO Presente   9 -     
3 - TRIBBIA RINALDO Presente 10 -     
4 - INVERNIZZI GIANMARIO Assente 11 -     
5 - BARBATI ILENIA Assente 12 -     
6 - DE STEFANI ALESSANDRA Presente 13 -     
7 - SERRA ENEA PAOLO Presente   

  
          Totale presenti    5  
          Totale assenti     2  
 

Partecipa all'adunanza il Dott. DAVIDE D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SERGIO CURTI, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

 



 

 

DELIBERA N. 16 del 24.07.2014 
 
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; 
 
Considerata l’opportunità 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; 
 
Visti altresì: 
� 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; 

� 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; 
� il D.M. 29/04/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
� 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; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Ritenuto di approvare l’allegato regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU,  
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 



 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del 
Servizio competente; 
 
Uditi gli interventi: 
- Sergio Curti, Sindaco-Presidente, il quale illustra il presente punto all’Ordine del Giorno, svolgendo 
una sintetica ed esaustiva esposizione dei punti più significativi del testo regolamentare di odierni esame 
ed approvazione; 
 
All'esito di tutto quanto sopra, nessun Consigliere chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco-
Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri comunali a votare sul presente punto 
all'Ordine del Giorno; 
 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” come da 
schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore il 1° 
gennaio 2014; 
 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione 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 
 

Ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza; 
 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 



 

 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SERGIO CURTI F.to DAVIDE D'AMICO 

                      
 
=========================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo comunale, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli Atti d’Ufficio e lo Statuto comunale, 

a t t e s t a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Messo comunale 
Antonio Braghieri 

 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

c e r t i f i c a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal giorno successivo al completamento del periodo 
di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
 
Cavenago d’Adda,  

Il Segretario comunale 
 
=========================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Cavenago d'Adda,                                                                                                     Il Funzionario incaricato 
 

      
 


