
COMUNE DI VAL MASINO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.5 del Reg. Delib.

Oggetto: Imposta unica comunale "IUC" - regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria "IMU"  - aggiornamento alla normativa sopravvenuta

L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 08:30, nella Sala
Consiliare di Val Masino.

Previa convocazione dei consiglieri avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

IOBIZZI DOMENICO P COTTA CARLO A
SCETTI ADRIANO P GUALDERIO MARCO P
FIORELLI LUIGINO P MARCHETTI ROBERTO A
ROSSI ALDO P CIAPPINI STEFANO P
CASSINA GIANFRANCO P SONGINI MATTEO P

presenti n.   8 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor IOBIZZI DOMENICO in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Comunale BOIANI DOTT.SSA LAURA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:
- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati



successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;
- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che indica il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione nel 31 dicembre dell’anno precedente;
- il D.M. 28 ottobre 2015, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016;
- il D.M. 01 marzo 2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.09.2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento IUC (Imposta Unica
Comunale), nella sua componente IMU (Imposta Comunale sugli Immobili);

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dall’art.
1 comma 10 e seguenti della legge 208/2015, è opportuno procedere ad un ulteriore
adeguamento del regolamento comunale come sopra approvato e modificato;

VISTI altresì, in materia di pubblicazione da parte dei comuni delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie sul sito del Ministero dell'Economia
e delle Finanze:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011;
- l’art. 1 comma 688 della legge 147/2013;
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;

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 Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che la modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, in
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
“IMU”, nel testo allegato al presente atto, appositamente modificato in funzione della
normativa sopravvenuta;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

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;

con voti 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dagli 8 consiglieri
presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

AGGIORNARE, alla normativa sopravvenuta ed in particolare all’art. 1 comma 10 e
seguenti della legge 208/2015, il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) relativo alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente
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relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 19.09.2014;

APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) -
Imposta Municipale Propria (IMU), appositamente aggiornato, nel testo allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 2016 e che per quanto non previsto dal presente regolamento
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del
D.Lgs 446/97;

ADEMPIERE agli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti dall’art. 1 comma 688
della legge 147/2013.

Con successiva separata votazione, con voti 8 favorevoli e nessuno contrario, espressi in
forma palese, dagli 8 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

___________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica  (artt.
49 comma 1 e 147 - bis comma 1 del  vigente D. Lgs. 267/2000).

Il Responsabile dell’Area
F.to  FRANCA DOLCI

___________________________________________________________________________

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IOBIZZI  DOMENICO F.to BOIANI DOTT.SSA LAURA

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo
Comune il giorno _______22-04-2016_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi ai
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sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n.
69/2009.

Lì, _______22-04-2016_______

F.to IL MESSO COMUNALE

______________________________________________________________

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991
n. 6 convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12  febbraio
1993 n. 39 – mediante il sistema informatico del Comune di Ardenno. Il responsabile della
riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa: Franca Dolci.

Lì, _______22-04-2016_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOIANI DOTT.SSA LAURA

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo
124, comma 1, D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il _______16-04-2016_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______22-04-2016_______

F.to IL MESSO COMUNALE
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