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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.).

 
 
L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso questa
sede comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di
legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza il EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. GIUSEPPE MENDICINO.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  COMASINI CESARE X

BRAMBILLA MARGHERITA X  FAGGIANO ANTONIO X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  SCOMMEGNA NICOLETTA X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
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 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;
 
Dato atto che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità 147/2013, l’Imposta
Municipale Propria cessa di fatto di essere applicata in forma sperimentale;
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con
deliberazione del C.C. n. 35 del 10/05/2012;
 
Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un
aggiornamento al vigente regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative
introdotte, relativamente a tale imposta, dalla Legge 147/2013, al fine di attivare una serie di
disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare stabilità dall’art. 13 del D.L. n. 201 del
06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare
riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
 
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;
 
Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di dover approvare un nuovo testo del Regolamento IMU
sostituendo quello approvato con la suindicata Deliberazione di C.C. n. 35 del 10/05/, al fine di
adeguarlo alla attuale normativa;
 
Preso atto  che l'amministrazione comunale, al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi
comunali, ha deciso di approvare separati regolamenti per le componenti della IUC;
 
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti regolanti la specifica materia;
 
Visto l’art. 27, comma 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 (G.U. n. 99 del 30/04/2014) con il quale è
stato prorogato il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31/07/2014;
 



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 come modificato dall’art. 8 comma 2 del D.L. 102
del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013;
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n.
4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni  in merito alla procedura di trasmissione telematica
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta Unica
Comunale  (IUC) di cui alla legge 147/2013;
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;
 
Acquisto agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;
 
Visti i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 che si
allegano come parte integrante della presente deliberazione;
 
Uditi gli interventi che si allegano alla presente deliberazione;
 
Con voti n. 9 favorevoli (gruppo I.P.A)
              n. 4 contrari (gruppo Agrate Viva: Consigliere Comasini Cesare; gruppo Agrate al Centro:
Consiglieri Bosisio Dino Angelo e Brambilla Germana; gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere
Scommegna Nicoletta)
su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.   di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”,
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 
2.   di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16,
della legge n. 388/2000;

 
3.   di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);

 
4.   di dichiarare, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari, la presente deliberazione urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. 18.8.200 n. 267.

 
 
 
Allegati:

-       “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
-       Parere art. 49 D.Lgs. 267/20000
-       Interventi

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to GIUSEPPE MENDICINO

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza


