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Adunanza    ORDINARIA  di  PRIMA   convocazione seduta PUBBLICA    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE I MU 
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile  alle ore 18,00,  presso il Municipio 
Comunale. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 VAILATI William SI    
2 CATTANEO Giovanni SI    
3 SALVADERI 

Donatella 
SI    

4 SEVERGNINI Matteo 
Maria 

SI    

5 FANTAZZINI Marco SI    
6 COMPIANI Simona 

Emiliana 
SI    

7 PARMESANI Paolo SI    
8 ZOPPI Giuseppina 

Giacomina 
SI  

9 MAFFINI Silvia SI    
10 ANELLI Maurizio    SI 
11 CARAVAGGIO 

Moreno 
SI    

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dr. Fausto Ruggeri il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Il Presidente dr. William Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE 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; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.08.2014 con cui si approvava il 
regolamento IMU; 
 
Visto quanto previsto dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016); 
 
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; 
 
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 il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgsn.267/00, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
  
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 n. 8 contrari n.0 ,astenuti n. 2 ( Sigg. Maffini Silvia, Caravaggio Moreno) 
espressi per alzata di mano. 
 

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 2016; 
 



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 dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 
 
5) 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.     



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco 

dr. William Vailati 
Il Segretario Comunale  
   Dr. Fausto Ruggeri 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13/05/2016 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.rap. 
 

 
Il Segretario Comunale 

Firmato_2 Dr. Fausto Ruggeri 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge ______________  
 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______ . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. -  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Formigara 
Lì,      

Il Segretario Comunale  
    Dr. Fausto Ruggeri 

 

 
 
    
 
    
      

    
    

 

  
 
 
 
 


