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CITTÀ DI SESTO CALENDE 
Provincia di Varese 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n° 93 del 21/12/2020 

 

Cl. 1.6           ORIGINALE  

 

Oggetto : Approvazione nuovo regolamento IMU 
 

Seduta del giorno LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2020    ore 20:30 
 

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il 

Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione nella Sala Consiliare.  

Ferma la perdurante emergenza sanitaria COVID-19 la seduta si è tenuta in assenza di 

pubblico in aula con la sola presenza in sede dei Consiglieri Comunali.  

La pubblicità della seduta è stata garantita in streaming on line. 

Eseguito l’appello,  risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri: 
 

Cognome e Nome Gruppo Presenti Assenti 

CERON ALESSANDRO Lega della Libertà X  

BUZZI GIOVANNI Lega della Libertà X  

COLOMBO MARCO Lega della Libertà X  

FAVARON EDOARDO Lega della Libertà X  

MACCHI DONATELLA Lega della Libertà X  

GIRARDI MONICA Lega della Libertà  X 

BRUSA CARLO Lega della Libertà  X 

D'ONOFRIO CLAUDIA Lega della Libertà X  

MAGNOLI MIRELLA Lega della Libertà X  

MURANO LUIGI Lega della Libertà X  

ROSSI GIANCARLO Insieme per Sesto X  

CAIELLI ROBERTO GABRIELE Insieme per Sesto X  

TOLLINI FLORIANA Insieme per Sesto X  

MALINI ALESSANDRA Sesto 2030. Il Futuro, oggi  X  

DANZO SIMONE Sesto 2030. Il Futuro, oggi  X  

MENIN ANGELA GIOVANNA Noi Sestesi X  

PINTORI SIMONE Noi Sestesi X  

                 Presenti  15     Assenti  2 
 

 

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza   

Il Presidente Geom. Alessandro Ceron. Assiste Il Segretario Comunale  Dott. Claudio 

Michelone. 

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Boca Enrico, Capriglia Jolanda, Colombo Roberta. 

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare 

circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale 

verrà resocontato con atto separato; 
 

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili dei servizi; 

 

Visto l’allegato il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio 

interessato; 
 

Visto l’art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147, il quale 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 alla fruizione dei servizi resi dal Comune, che a sua volta 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, trasporto e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) così 

come approvato con propria precedente deliberazione n. 16 del 28.04.2016; 

 

Visto l’art. 1 della legge 160/209, la quale è intervenuta sulla preesistente normativa IUC 

nel senso di abolire la componente TASI, lasciare invariata la componente TARI e stabilire 

una nuova disciplina per la componente IMU; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 luglio 2014 con la quale è stato 

adottato apposito Regolamento per la disciplina della IUC, nelle sue tre componenti;  

 

Ritenuto necessario, alla luce delle innovazioni legislative, approvare un nuovo 

regolamento con riferimento alla sola componente IMU; 

 

Visto il parere reso del revisore dei conti dott.ssa Daria Tosi in data 11.12.2020; 

 

Visto il parere della commissione consiliare bilancio affari generali cultura e affari sociali 

nella seduta del 17.12.2020; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 

 

PRESENTI:        15 

VOTANTI:        15 

FAVOREVOLI: 15 

 

 

DELIBERA 
 

 

Di approvare quanto esposto in premessa. 

 

1. Di approvare nel testo allegato a formare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione il “Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”. 

 

2. Di dare atto che tale testo annulla e sostituisce quello relativo alla componente IMU 

del regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
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SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Presidente; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 

 

PRESENTI:        15 

VOTANTI:        15 

FAVOREVOLI: 15 

 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile. 
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REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi,quale Responsabile del servizio competente; 

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 

Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate 

ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 03/12/2020 

in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di  deliberazione e i suoi allegati. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Dott. Mauro Lanfranchi 

 



 

 

5 

 

 

Letto , approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

   Geom. Alessandro Ceron  

Il Segretario Comunale 

  Dott. Claudio Michelone  

 

 

 

 

 

    

 

            

     

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ) 

 
N. 44 reg. pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che 

copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi 

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Sesto Calende li,  15/01/2021 Il Responsabile del Procedimento 

     Rosa Alba Ingrosso 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 comma 4 del T.U.E.L. 

 

 
  
 

Sesto Calende li, 15/01/2021 Il Segretario Comunale  

   Dott. Claudio Michelone 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 10/02/2021 

decorsi dieci giorni dalla compiuta pubblicazione (Ministero Interno parere 13.09.2006 - 

Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999n, 4397) ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. 

Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 

 

 

Sesto Calende li, 10/02/2021 Il Segretario Comunale  
      Dott. Claudio Michelone   

 


