
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 26-04-2016  COMUNE DI DONGO - Pag. 1 

 
C O M U N E  D I  D O N G O 

Provincia  di  Como 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 7  del 26-04-2016 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di  aprile  alle  ore  20:45, nella 

sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di   legge,   si   è   

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica.  

Risultano: 
ROBBA MAURO P PIAZZA GIAMMARIA P 
ROBBA VITO P MAFFIA GIUSEPPE P 
GRANZELLA MASSIMO P CARBONI MORENO P 
MUOLO GIOVANNI P CONCA SERGIO P 
BETTAREL YLENIA LUCIA P CANAPE RODOLFO ANTONIO P 
MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA A 
LIBERA ROBERTO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

Assessore esterno: 
PIZZAGALLI CHIARA P 
 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE    ACERBONI dott. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta  e  pone  

in  discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 

 Visto l’art. 27 comma 8, della legge 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 Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti 
locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 
marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  

 Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il 
quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 Viste le modifiche normative alla disciplina della IMU introdotte dall’ art. 1 della 
Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016); 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 18.08.2014 avente ad 
oggetto “Regolamenti IUC - Approvazione Regolamenti IMU - TARI -TASI”; 

 Considerata altresì la necessità di adeguare il regolamento IMU alle citate 
modifiche nonché di aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il 
coordinamento dello stesso alle norme statali in materia;  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 26-04-2016  COMUNE DI DONGO - Pag. 3 

 Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del 
regolamento IMU aggiornato; 

 Visto l’allegato schema di regolamento comunale, che disciplina l’imposta unica 
comunale (IUC) nella sua componente IMU; 

 Visto il parere favorevole, pervenuto in data 26.04.2016, espresso dal revisore dei 
conti ai sensi dell’art. 239 del D.L. n. 174/2012; 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria  
(IMU)” nel testo che si allega alla presente deliberazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 

2) Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 
8, della legge 448/2001, il 1° gennaio 2016; 

 

3) Di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente 
delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 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; 

 

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  7   DEL  26-04-16 

 
 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo, lì 26-04-16 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 ROSSINI GIUSEPPINA 

 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità contabile e la correttezza dell’azione amministrativa  si 
esprime parere Favorevole. 

 
Dongo, lì 26-04-16 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 ROSSINI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
ROBBA MAURO ACERBONI dott. FABIO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune dal giorno 19-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
Dongo, lì 19-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                     ACERBONI dott. FABIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-2016. 
[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva  
 
 
Dongo, lì 19-05-2016  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ACERBONI dott. FABIO 

 




