
Deliberazione di C. C.  n.   28   seduta del 06-07-2015

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 31.03.2015
RELATIVAMENTE ALL'ALIQUOTA AGEVOLATA IMU PER I CITTADINI
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANNO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaquindici addì  sei del mese di luglio, alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

COPIA

ENZO POLI  CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome Carica

GIOVAN BATTISTA BERNARDI  CONSIGLIERE Presente

Pres./Ass.

DUILIO RUGGERI  CONSIGLIERE Presente
ANDREA IMBERTI  CONSIGLIERE Presente

GIACOMO AIAZZI  SINDACO

AGOSTINO MACALLI  CONSIGLIERE Presente

Presente

COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001  fax 035 740069
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it   -    e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

RICCARDO PANIZZA  CONSIGLIERE Assente
Totale Presenti    7

Assenti    1

SIMONA IMBERTI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor  GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

 CONSIGLIERE ANZIANO Presente
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n.  28  del  06-07-2015 )

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 31.03.2015 RELATIVAMENTE
ALL'ALIQUOTA AGEVOLATA IMU PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANNO 2015

PARERI PREVENTIVI

SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché
conforme alla normativa tecnica che regola la materia.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

(Partecipa alla seduta l’assessore esterno, Sig. Luca Ruggeri, ai sensi dell’art. 24 – 3’ comma – dello Statuto Comunale);

Illustra l’argomento la dr.ssa Muci Simonetta, responsabile dei servizi finanziari del Comune, appositamente
invitata alla seduta consiliare

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 31.03.2015 con la quale si stabiliva un’aliquota del 4 per mille
all’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VERIFICATO che a seguito delle modifiche recate all’art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201 del
2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla
Legge n. 80 del 2014, non è più prevista la facoltà per il Comune di assimilare all’abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. L’assimilazione in discorso,
invece, a decorrere dall’anno 2015, è stabilita direttamente dal citato art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L.
n. 201 del 2011, ma limitatamente all’ipotesi in cui si tratti di “una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulta locata o data in comodato d’uso”;

TENUTO CONTO che per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non
risultino soddisfatte le condizioni stabilite dal citato nono periodo dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del
2011, il Comune può stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, ma
questa non può essere inferiore al 4,6 per mille, atteso che il comma 6 del medesimo art. 13 consente al
Comune di modificare l’aliquota di base, paria al 7,6 per mille, in aumento o in diminuzione, unicamente entro
il limite di 0,3 punti percentuali;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato si modifica l’aliquota dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per
abitazione e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità
per ciascuna delle categorie indicate, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, al 4,6 per mille;



ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi,  espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse, di modificare la deliberazione di C.C. n. 10 del 31.03.20151.
nella parte che determina nel 4 per mille l’aliquota dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015
relativa all’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Di stabilire nel 4,6 per mille l’aliquota per abitazione e relative pertinenze classificate nelle categorie2.
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie indicate, posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata;

Di confermare le altre categorie di aliquote approvate con la deliberazione di C.C. n. 10 del3.
31.03.2015.

Di dare atto che al Responsabile del Servizio compete l’esecuzione del presente provvedimento e dei4.
conseguenti atti di gestione, a termini del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000,5.
con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di mano.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

Deliberazione di C.C. n. 28 del 06-07-2015                             Letto, approvato e sottoscritto
(COPIA)

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato○
della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14-07-2015 a tutto il   29-07-2015
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi○
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 24-07-2015

Casnigo, lì 14-07-2015
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 (F.to  SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 14-07-2015
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

           IL PRESIDENTE
(f.to:  GIACOMO AIAZZI)




