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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ORIGINALE Codice Ente 10024 
 
 
 

DELIBERAZIONE NUMERO  14   DEL  26-06-2012 
Adunanza straordinaria di Prima  convocazione, seduta pubblica 

 
 
   Oggetto: INTEGRAZIONE ART. 10 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
L’anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di giugno alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze. A 
seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano:  
 
 SALVI GEOM. CLAUDIO P SALVI MARCO P 
SALVI MANUEL P SALVI SERGIO P 
PELLEGRINI DOTT. ARCH. ALESSANDRO A MASNADA LUCIANO P 
GALEOTTI DIEGO P BOLIS GIUSEPPE P 
SALVI FLAVIA P MAZZOLENI RENATO A 
PARAZINI GIUSEPPE P VASSALLI PIERANGELA P 
VANOTTI SILVIA P   
 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assiste il Segretario Comunale Signor RUSSO SANTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI GEOM. CLAUDIO in qualità di SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 02 . 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Il Sindaco introduce l’argomento con la presentazione della proposta di deliberazione di seguito riportata. 
 
Il consigliere Vassalli P. manifesta perplessità sulla scelta della maggioranza di prevedere l’applicazione 
dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale posseduta a Berbenno dai cittadini italiani residenti all’estero a 
titolo di proprietà o di usufrutto. Ritiene che in ogni caso un piccolo contributo non sarebbe stato fuori luogo. 
Chiede inoltre se il regolamento prevede le agevolazioni anche per gli anziani in case di riposo. 
 
L’assessore Salvi F. fa presente che le cifre che si andranno a riscuotere saranno irrisorie. Questa 
agevolazione era prevista anche per l’ICI  e viene confermata anche per l’IMU a condizione che i locali non 
risultino locati. 
 
Il Sindaco continua dicendo che il regolamento sull’IMU, approvato nell’ultimo consiglio comunale, 
prevedeva già le agevolazioni per gli anziani e disabili che acquisiscono le residenza in istituti di ricovero. 
 
Il consigliere Masnada L.  si associa a quanto detto dal consigliere Vassalli P. in merito alle agevolazioni per 
i residenti all’estero. Prende atto che sono previste dal regolamento anche le agevolazioni per gli anziani che 
si trovano in istituti di ricovero. Dichiara che in ogni caso il suo gruppo si asterrà dalla votazione perché 
sostiene che anche i proprietari d’immobili residenti all’estero devono pagare l’IMU. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 23/04/2012 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
VISTA  la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze  Dipartimento delle finanze del 
18/05/2012 con la quale si chiarisce che,  in riferimento all’art. 13, comma 10,  a seguito delle modifiche 
intervenute ad opera dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che “i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 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” 
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VISTO l’art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU; 
 
RILEVATO che anche nel regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. era prevista l’assimilazione all’abitazione 
principale per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. del 
Comune di Berbenno, 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tributi ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/00, TUEL; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8 – astenuti n 3 (Masnada Luciano – Bolis Giuseppe – Vassalli Pierangela) 
 

DELIBERA 
 

1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di INTEGRARE l’art. 10 del regolamento  comma 7 prevedendo l’applicazione dell’aliquota ridotta per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione per l’unità immobiliare 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; 

 
3) di DARE ATTO che la modifica al Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria; 
 

4) di INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto 
 
VISTO  l’art. 134 – comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita “ne l caso 
di urgenza le deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 

4^ del decreto legislativo n. 267/00 – TUEL.- 
 

************ 
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Il Responsabile del Settore Tributi vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all’oggetto, effettuata 
l’istruttoria, rilascia ai sensi dell’art. 49 – comma 1^ del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
d.vo n. 267/00, il proprio  

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

 

 

 
Data: 15-06-2012 Il Responsabile del settore Tributi 
 MANZINALI IVO 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 
Il Presidente  Il Segretario 

SALVI GEOM. CLAUDIO  RUSSO SANTO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  certifica che il presente atto è stato affisso 
all’Albo Pretorio di questo comune il giorno 27-07-2012 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2012 
al 11-08-2012, reg. di pubblicazione n. 404, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del decreto legislativo n. 267/00. 
Berbenno, 27-07-2012 
 

Per attestazione: Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE 
Moioli Natalia RUSSO SANTO 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4^ - del d.vo n. 
267/00 – T.U.E.L. 
Berbenno, 26-06-2012 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’albo pretorio senza riportare, entro i successivi dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3^ del d.vo n. 267/00 – TUEL. 
Berbenno, 21-08-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RUSSO SANTO 

 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
Berbenno,  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Moioli Natalia 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RUSSO SANTO 


