
 
 
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU): MODIFICHE 
 
 
 

 

L’anno 2012, il giorno 27, del mese di Settembre, alle ore 20.00, in Biassono, nella sede 

municipale di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 11 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Angelo Piero MALEGORI Sindaco - 
Borgomastro 

SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

Igor DE BIASIO Consigliere SI Claudio Adriano SAINI Consigliere SI 
Silvano MEREGALLI Consigliere_Ass SI Alessio ANGHILERI Consigliere SI 
Davide VALTORTA Consigliere AG Gabriella ROMAGNOLI Consigliere AG 
Donato CESANA Consigliere_Ass SI Maddalena GALBIATI Consigliere AG 
Luciano CASIRAGHI Consigliere_Ass SI Giordano COLOMBO Consigliere AG 
Nadia BERETTA Consigliere_Ass SI Mauro Lorenzo ROSSI Consigliere AG 
Gabriele GALBIATI Consigliere_Ass SI Alberto CASPANI Consigliere AG 
Davide MOTTADELLI Consigliere SI    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Sindaco - Borgomastro Angelo Piero MALEGORI , in qualità di 
Sindaco Borgomastro, il quale riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 34 DEL 27/09/2012 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA I MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 
MODIFICHE  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relazione della Giunta Comunale esposta dall'Assessore delegato – Sig. Luciano CASIRAGHI; 
 
� Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che dispone: “Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento 

le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”; 

� Visti gli articoli. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, istitutivi della Imposta Municipale Propria; 
� Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede, a decorrere dal 1° 

gennaio 2012, l’applicazione “in via sperimentale” dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.); 
� Visto l’art. 14, c. 6. del D.Lgs. 23/2011, applicabile in forza di richiamo espresso anche alla Imposta Municipale propria 

da applicarsi in ragione l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale testualmente dispone che “E' confermata la potesta' 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

� Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2012 si è provveduto alla approvazione del 
Regolamento Comunale per la applicazione della Imposta Municipale Propria; 

� Rilevato che l'art. 13, c. 12-bis, del D.L. 201/2011 prevede testualmente che “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei 
dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 

� Ritenuto opportuno di esercitare la facoltà prevista dal disposto normativo di cui al punto precedente provvedendo ad 
integrare il testo del regolamento approvato con la finalità di: 
1. consentire ai contribuenti di provvedere all’espletamento delle procedure per l’applicabilità dei regimi agevolati 

previsti per fabbricati inagibili e per gli immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in modo permanente 
presso istituti di cura o ricovero, per l’anno 2012, entro il più ampio termine del 31/12/2012 anziché entro il 
30/09/2012 come previsto nel testo originariamente approvato; 

1. consentire, a regime, la presentazione della dichiarazione sostitutiva richiesta per la fruizione del regime agevolato 
previsto per gli immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in modo permanente presso istituti di cura o 
ricovero, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento qualora i requisiti vengano concretizzati nel corso del primo 
semestre dell’anno ed entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento qualora i requisiti vengano a concretizzarsi nel 
corso del secondo semestre dell’anno; 

� Dato atto che le modifiche introdotte riscontrano una valenza puramente procedurale, essendo unicamente finalizzate, 
relativamente a regimi agevolativi già presenti e disciplinati nel regolamento comunale e, da un punto di vista 
sostanziale, mantenuti immutati, a consentire ai contribuenti di potere procedere agli adempimenti richiesti con un 
congruo termine temporale e secondo una ordinata scansione di scadenze, specie in considerazione delle inevitabili 
difficoltà applicative che l’introduzione di un tributo nuovo e complesso, quale è l’Imposta Municipale Propria di cui 
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, produce;  

Visto il parere del Responsabile dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che non ci sono richieste di interventi, il Sindaco Borgomastro/Presidente, passa direttamente alla 
votazione; 
 
Il testo integrale dell’esposizione, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti d’uffi cio. 
 
VOTAZIONE: 
 
Con 11 voti favorevoli resi all’unanimità, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA  

 
1. Di approvare le seguenti modifiche al testo vigente del Regolamento Comunale di disciplina della Imposta Municipale 

Propria (IMU): 
• all’art. 4, c. 10, le parole “30/09” sono sostituite con le parole “31 dicembre”; 
• all’art. 6, c. 4, dopo le parole “entro il 30 giugno dell’anno per il quale intende fruire del beneficio” sono aggiunte le 

seguenti “qualora i presupposti per il godimento del beneficio trovino realizzazione nel primo semestre dell’anno, 
oppure entro il 31 dicembre qualora i presupposti per il godimento del beneficio trovino realizzazione nel secondo 
semestre dell’anno”; 

• all’art. 6, c. 7, le parole “30 settembre” sono sostituite con le parole “31 dicembre”;   
1. Di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione della presente deliberazione nelle forme previste dalle vigenti 

disposizioni; 
 



IN SEGUITO 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Sindaco Borgomastro/Presidente di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva; 
 
RITENUTO dover accogliere la proposta del Sindaco Borgomastro/Presidente di cui sopra; 
 
VOTAZIONE: 
 
Con 11 voti favorevoli resi all’unanimità, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

L’immediata eseguibilità della presente delibera, ai sensi dell’art. 134, comma, 4 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, 
considerata l’urgenza di dare pronta applicazione al disposto di cui alla presente deliberazione in relazione alla prossima 
scadenza del 30 settembre(presente nel testo originario del Regolamento IMU). 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
a) Testo novellato del regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
a) Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 



Comune di BIASSONO

Pareri
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REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
MODIFICHE

2012

Ufficio Tributi ed Affissioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/09/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi ed Affissioni)

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/09/2012

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
IL SINDACO/PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
  Angelo Piero MALEGORI        dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio comunale in 
data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Ne viene disposta la comunicazione ai 
Capigruppo consiliari. 
 
 
Biassono, 05/10/2012                               IL SEGRETARIO GENERALE 
           dott. Francesco MIATELLO 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Biassono per 

15 giorni consecutivi. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 14/10/2012. 

 
 
Biassono, 19/10/2012                         IL SEGRETARIO GENERALE 
          dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 
 
 


