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COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 data 30/07/2015  

 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-COMPONENTE 
IMU           

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

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: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTACIN Mirco - Consigliere Sì 
4. GHILARDI Giovanni - Consigliere No 
5. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
6. BASSI Alfredo - Consigliere Sì 
7. PASINI Fabio - Consigliere Sì 
8. PAVIA VIVIANA - Consigliere Sì 
9. ADREANI Antonio - Consigliere Sì 
10. CABRELE Angelo - Consigliere Sì 
11. PIZZI Francesca - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Comunale PEZZONI dott. Andrea Camillo . 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – 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: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
Entra il Consigliere Cabrele e i presenti salgono a 10 
 
 Relazione il Segretario Comunale: 
 

Considerato che: 

− con Decreto del 24.12.2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014,  il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli 
enti locali è differito al 31 marzo 2015. 

− Con Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 
2015,  n. 67, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 
da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015. 

− Con Decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 
maggio 2015,  n. 115, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 

 

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; 
 

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; 
 

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; 
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e costituisce in materia di IMU condizione di efficacia dell’atto; 
 



Esaminato l’allegato schema di regolamento IMU, predisposto dal competente ufficio 
comunale, costituito da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
  

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 di IMU; 
 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2015, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
 

Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e tutte le successive modifiche ed integrazioni; 
 

Preso atto: 

� che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla 
presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio 
Finanziario; 

� del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente 
proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 
secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 

� del parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, primo comma, lett. b), 
punto 7), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese essendo dieci i 
presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

composto di n. 23 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01.01.2015. 
 

3) di determinare le aliquote dell’imposta annualmente con specifica deliberazione. 
4) di incaricare il Funzionario Responsabile del Tributo  ad espletare tutti agli adempimenti 

utili per l’efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito 
informatico www.finanze.it -  individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, 
come previsto dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, così 
come sostituito dall’art. 1 c. 142.a della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 e dell’art. 52 del d.lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 



dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 

 
 
 
 
 



 

COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 30/07/2015 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)-COMPONENTE IMU           
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/07/2015 F.to :  MIGLIERINA Nicla 

 
_________________________ 

 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/07/2015 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 

Parere favorevole reso dal Segretario Comunale in merito alla conformità della presente 
proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 
secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 

 
Lì, 30/07/2015 F.to :  dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  PEZZONI dott. Andrea Camillo 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, _________________________ Il Segretario 

F.to PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

PEZZONI dott. Andrea Camillo 
 
 


