
Comune di Olgiate Olona
Provincia di Varese

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19  del  31-07-14

COPIA
______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  REGOLAMENTO IMU:AGGIORNAMENTO

L'anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00
nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima
Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

MONTANO GIOVANNI P ALBE' ALBERTO P
COZZI ANGELICA A CONTE SOFIA VERONICA MARTA P
ACANFORA ALDA A ROVEDA GIANFRANCO A
MUSAZZI VALTER P RICHIUSA LEONARDO P
CHIERICHETTI GABRIELE MARIO A MACCABEI PAOLO P
VOLPI GIORGIO A TOGNOLI LUISELLA P
GRAZIANI PAOLO P BARBAGLIA LUCIANO P
CARNELOSSO MAURO P PASQUAL LORIS A
COLOMBO STEFANO P

N.ro Presenti:    11
N.ro Assenti:      6

Partecipa il Segretario Generale Dr. GUERRA PIETRO MICHELE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. MONTANO GIOVANNI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
E’ presente l’assessore Bassi Ugo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Bassi Ugo e la seguente discussione a
cui intervengono:

Barbaglia Luciano che osserva come, a differenza di quanto detto nel
programma della maggioranza, non vi è alcuna aliquota al minimo; fa
rilevare poi come non vi è attenzione verso il mondo produttivo, nonostante
il momento negativo; invita poi l’Amministrazione a rivedere le aliquote
quando verranno aggiornate le rendite catastali;

Richiusa Leonardo che fa rilevare che se non si tagliano le spese, sarà
difficile abbassare le aliquote;

Bassi Ugo che fa rilevare come il carico fiscale risenta molto della
diminuzione dei trasferimenti statali;

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 l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale
stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per
l'applicazione dell’IMU;

Preso atto che per quanto concerne l'imposta municipale propria le norme
regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare n.
19/2012, modificate con delibere consiliari n. 42/2012 e 26/2013, entrambe
esecutive ai sensi di legge, non risultano corrette rispetto alle modifiche
intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in
ambito I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE);

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza
normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un
regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle
novità intervenute;

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, nei rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97
per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente
deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in
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 purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comunicato  del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014 che
differisce ulteriormente il termine perla deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;
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RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione del Conto, datato
22.07.2014 ed allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
49, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e
del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b. del D.Lgs
267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti 7 favorevoli, 4 contrari (Richiusa, Maccabei, Tognoli, Barbaglia),
essendo 11 presenti e nessun astenuto;

DELIBERA

DI DARE ATTO che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 271)
dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Olgiate Olona, a far data
dal 1 gennaio 2014 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;

DI APPROVARE il regolamento per l'imposta municipale propria (IMU),2)
composto di n. 19 articoli, così come modificato a seguito delle variazioni
intervenute a seguito dell’introduzione della I.U.C. e  allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente3)
deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;

di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in4)
oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in
detta norma;

Successivamente, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs.5)
267/2000, con 7 voti favorevoli, 4 contrari (nessun contrario essendo 16 i
presenti, di cui 1 astenuto (Richiusa) Richiusa, Maccabei, Tognoli,
Barbaglia), essendo 11 presenti e nessun astenuto , il presente
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile
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C.C. 19 del 31-07-14
Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Dr. MONTANO GIOVANNI F.to Dr. GUERRA PIETRO MICHELE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal 08-09-2014 (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267).

Olgiate Olona, lì 08-09-2014 Il Segretario Generale
F.to Dr. GUERRA PIETRO MICHELE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-07-14 per
il motivo di cui al punto 2

1- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.
n. 267/2000);

2- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000);

Olgiate Olona, lì 08-09-14 Il Segretario Generale
         Dr. GUERRA PIETRO MICHELE

_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Olgiate Olona, lì 08-09-2014 Il Segretario Generale
Dr. GUERRA PIETRO MICHELE
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