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Provincia di Como

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  E  DETERMINAZIONE

ALIQUOTE - I.E.

L'anno 2012 addì trenta del mese di maggio alle ore 21:00 presso la 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.

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

RONCORONI MAURO Sindaco si
BERNARDI FEDERICA Consigliere si
BELLOTTI PIETRO Consigliere si
SINIGAGLIA LORENA Consigliere si
PORRO ISABELLA Consigliere si
COLMEGNA CORRADO GIUSEPPE Consigliere si
DI TRAPANI PAOLA Consigliere no
GAIANI ANGELO Consigliere si
CORENGIA PIERLUIGI Consigliere si
VISCONTI SERGIO Consigliere si
COSTA FEDERICO Consigliere si
SCHIPILLITI GIORGIO Consigliere si
MONTI CLAUDIO Consigliere si
GARBAGNATI PIETRO Consigliere si
BALZARETTI DAVIDE Consigliere si
NICHETTI FERDINANDO Consigliere si
CAIROLI GIOVANNI Consigliere si

Partecipa Il Segretario Comunale Dr.ssa Iaia Anna Maria.

Il  Dr.  Mauro  Roncoroni,  Sindaco,  assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del
giorno:



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE - I.E.  

Illustra la proposta  l'Assessore Colmegna aiutandosi con la proiezione di slides.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore Colmegna;
 
Dopo la discussione di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione  durante la quale si
allontanano  brevemente   e  in  tempi  diversi  per  poi  rientrare  i  Consiglieri  Bellotti,Corengia  e
Visconti;
 
Visto l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 211, n.  201,  convertito con modificazioni  nella  legge n.
214/2011, che ha stabilito l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, prevista
dall'articolo 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, all'anno 2012;

Dato atto che il medesimo articolo ha disciplinato la fattispecie impositiva, in parte ricavata dalla
disciplina dell'imposta comunale sugl immobili;

Visto il  D.L.  2 marzo 2012, n.  23,  convertito con modificazioni  nella legge n.  44/2012, che ha
integrato le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare del Comune;

Ritenuto  opportuno  approvare  il  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  in  questione  che,
richiamando  le  norme  sopra  citate,  è  strumento  utile  alla  consultazione  anche  da  parte  dei
contribuenti e dei cittadini;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria che consta di n.
13 articoli;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ai sensi del quali il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali,  le tariffe dei servizi  pubblici 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 e, ove tale data sia successiva all'inizio dell'esercizio,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to; 

Dato atto che l'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 prevede, tra l'altro:

6.  L'aliquota  di  base  dell'imposta  è  pari  allo  0,76  per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali;

8, L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicxembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per
cento.

Ritenuto dover confermare le aliquote base stabilite dalla legge;



Visto il parere art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 2672000 reso dal Responsabile del Settore Risorse
Economiche

Preso atto che come si evince dal verbale di trascrizione della discussione, l'Assessore Colmegna
propone di apportare al Regolamento un emendamento consistente:

-nell'inserimento del seguente articolo 6:  

                      ART. 6 – ASSIMILAZIONE AD ABI TAZIONE PRINCIPALE

L’assimilazione  all’abitazione  principale,  come  def initiva  dall’articolo  2  del  presente
regolamento, è prevista nei seguenti casi:

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non  risulti  locata (art.  3, co. 56,
legge 662/96);

b) abitazione posseduta da cittadini italiani non r esidenti nel territorio dello Stato  a
titoli di proprietà o usufrutto, a condizione che n on risulti locata. 

-nella rinumerazione degli articoli successivi;

-nell'integrazione dell'art.9 (già rinumerato) con le seguenti espressioni: 

ART. 9 - DENUNCE E COMUNICAZIONI

– nel caso di abitazione posseduta a titolo di propri età o di usufrutto da soggetto
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in  istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, attestazione che no n risulti locata

– nel caso di unità immobiliare posseduta da cittadin i italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titoli di proprietà o usuf rutto, attestazione che non risulti locata

L'emendamento posto in votazione è accolto con 11 voti favorevoli e nessuno contrario resi per
alzata di mano essendo 16 i consiglieri presenti dei quali 11 i votanti e 5 gli astenuti (Nichetti,
Balzaretti, Monti,Garbagnati, Cairoli)  

Si prende atto che viene posto in votazione il regolamento contenente le modifiche introdotte a
seguito dell'accoglimento dell'emendamento sopra specificato.  

Con voti 11 favorevoli resi per alzata di mano essendo 16 i consiglieri presenti dei quali 11 votanti
e 5 astenuti (Monti, Garbagnati, Balzaretti, Nichetti, Cairoli) 



DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di   confermare le aliquote per il  pagamento dell'imposta municipale propria nelle percentuali
stabilite dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni,  nella legge
214/2011, ossia l'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e il 7,6 per
mille per tutte le altre tipologie di immobili;

3. di dichiarare, con voti 11 favorevoli resi per alzata di mano essendo 16 i consiglieri presenti dei
quali  11  votanti  e  5  astenuti  (Monti,  Garbagnati,  Balzaretti,  Nichetti,  Cairoli)  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 



Letto approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale

   Dr. Mauro Roncoroni     Dr.ssa Iaia Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune il giorno _____________________________________

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - comma 1- D. Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL MESSO COMUNALE

    Walter Porta

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________________________

• Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 

Li_______________________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

   D. ssa Antonella Riva

 

DELIBERAZIONE TRASMESSA IN COPIA A:

� SEGRETARIO GENERALE 

� SETTORE AFFARI GENERALI 

� SETTORE RISORSE ECONOMICHE 

� SETTORE URBANISTICA 

� SETTORE LAVORI PUBBLICI 

� SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

� SETTORE POLIZIA LOCALE 

� SETTORE FARMACIA 

� COLLEGIO DEI REVISORI 

� NUCLEO DI VALUTAZIONE 

� R.S.U. 

� ______________________________ 

     

        

    

    

     


