
 
COMUNE DI BULGAROGRASSO 

 
Provincia di Como 

 
Codice Ente  10490                                                                              COPIA 

 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Numero  25   Del  30-11-12 
 
 
 

 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 18:00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione 
Ordinaria di Prima convocazione - Pubblica  - i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:  
 
 

CUSINI GIAMPAOLO P BALESTRINI ANTONIO P 
COTTA FERRUCCIO A PELOSI LAURA P 
CLERICI GIUSEPPE P DINALE GIULIANO P 
CHINDAMO FABIO P CLERICI PIERINO P 
TREVISAN ADRIANA A LURASCHI ALFREDO A 
TAGLIABUE GIOVANNI P LIBERALATO MATTEO A 
NEGRETTI LORENZO P   
   

TOTALE PRESENTI :      9 
TOTALE ASSENTI :      4 
 
Partecipa il Segretario Comunale RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUSINI GIAMPAOLO, 

Sindaco, assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 
 
 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNI= 
  CIPALE PROPRIA (I.M.U.)- APPROVAZIONE 
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Numero  25   Del  30-11-12 

 
 
 

 

 
VISTI agli 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; 
 
VISTO  il D.L.  02/03/2012 n. 16, convertito in Legge  n. 44 del  26/04/2012; 
 
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 
all’articolo 52 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.  
 
RICHIAMATI: 

 l’art.5, comma 5, del D. Lgvo 30.12.1992, n.504 il quale dispone che “per le aree 
fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 01 
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”; 

 l’art.11 quaterdicies, comma 16, della Legge 248/2005 e l’art.36, comma 2, della Legge 
248/2006 i quali sanciscono che “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è 
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, 
indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”; 

 le proprie precedenti deliberazioni consiliari n.4/2004 e n.38/2008 con le quali venivano 
determinati i valori delle aree fabbricabili presenti sul territorio ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili (I.C.I.); 

 
 
RILEVATO che, in conseguenza dell’introduzione della nuova imposta, occorre adottare il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, sulla base delle 
diposizioni sopra richiamate; 
 
RITENUTO, altresì, di prevedere, per l’applicazione  dell’Imposta municipale propria (IMU), la 
determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNI= 
  CIPALE PROPRIA (I.M.U.)- APPROVAZIONE 
   
   



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-11-2012 - Pag. 3 - COMUNE DI BULGAROGRASSO 

sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri 
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso, 
confermando i valori di cui alle precedenti citate deliberazioni consiliari n.4/2004 e 38/2008 già 
in uso ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
  
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 
 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 153 del 
D.Lgs 267/2000 dal Responsabile dell’Area economica- finanziario; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. // contrari, n. // astenuti, essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti, 
espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale (IMU) ai 

sensi di legge composto da n. 5 articoli che, allegato alla presente, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (all. A); 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 

4) di determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai sensi 
dell’art.59 comma 1 lettera g del Decreto Legislativo 446/1997 e dell’art.4 del Regolamento 
comunale per l’applicazione  dell’imposta municipale propria con decorrenza dal 01 
gennaio 2012 come indicato nell’allegato B); 

 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, 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, in adempimento a 
quanto previsto dall’art.13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011. 

 
6) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma, del D. L.gvo 267/2000 
e ss.mm.ii 
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COMUNE DI 
BULGAROGRASSO  

PROVINCIA DI COMO  
****************************************** 

 
 
 
 
 
  
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25  del  30/11/2012  - (All. A) 
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 COMUNE DI BULGAROGRASSO  
PROVINCIA DI COMO  

 
 
 
  

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 
 

ART. 1 
 

Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione 
 
 

1. Il presente  regolamento,  adottato  nell’ambito  della  potestà 
regolamentare prevista  dall’art.  52  del  decreto  legislativo  446/1997, 
è emanato al fine  di disciplinare alcune delle fattispecie in materia di 
applicazione  dell’imposta municipale propria che la legge riserva alla 
potestà regolamentare del Comune ed al fine di assicurare la gestione 
secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente 
regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 

3. Laddove le disposizioni del presente regolamento dovessero essere 
modificate o sostituite per sopravvenute norme di legge, trovano 
applicazione tali ultime disposizioni.  

4. Per tutto quanto concerne la disciplina generale dell’imposta 
municipale propria (presupposti impostivi, soggetti passivi, basi 
imponibili, aliquote d’imposta, calcolo dell’imposta, versamenti, 
dichiarazioni ecc.), è consultabile presso l’ufficio tributi o sul sito 
informatico del Comune (www.comune.bulgarograsso.co.it) l’apposita 
guida informativa aggiornata periodicamente in relazione agli  
adeguamenti normativi emanati.  

 
 

ART. 2 
 

Aliquote d’imposta  
 
 

1. Le aliquote base dell’imposta sono stabilite dalla normativa statale. Le 
stesse possono essere modificate con deliberazione del Consiglio 
Comunale nei limiti, modi e termini previsti dalla normativa 
medesima. Le aliquote sono rese note con le medesime modalità di cui 
all’art. 1 - comma 4  - e sono pubblicate sul sito del Ministero 
dell’Economie e delle Finanze.  



ART. 3 

 
Gestione del servizio di riscossione 

 
 

1. Ai sensi dell’art. 52 – comma 5 – lettera b)  del decreto legislativo 
446/1997, la gestione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva 
dell’imposta municipale propria  è  espletata   mediante  affidamento  a  
terzi,  nel  rispetto  dei  criteri determinati dalla normativa 
sopraindicata.  

 
 

ART. 4 
 

Valore aree fabbricabili 
 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello 
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai 
sensi dell’art. 5 –comma 5 - del decreto  legislativo 504/92 ed al fine 
di ridurre al massimo l’insorgere del  contenzioso, i valori venali in 
comune commercio della aree fabbricabili per zone omogenee, in 
sede di prima applicazione del presente regolamento, sono quelli 
stabiliti con deliberazione consiliare adottata in seduta del 30 novembre 
2012. 

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando 
l’importo sia stato versato sulla base di un valore imponibile non 
inferiore a quello predeterminato. Qualora il contribuente abbia 
dichiarato un valore imponibile superiore a quello come sopra stabilito, 
non compete alcun rimborso relativamente all’imposta versata in 
eccedenza a tale titolo.  

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati 
annualmente con deliberazione della  Giunta Comunale ed entreranno 
in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. In assenza di 
modifiche, i valori si intendono confermati per l’anno successivo. 

 
 

ART. 5 
 

Disposizioni finali 
 
 

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi 
altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 

2. Il presente regolamento di applica dal 1° gennaio 2012. 
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COMUNE DI BULGAROGRASSO 
PROVINCIA DI COMO 

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
 

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI IMPONIBILI I.M.U. 
ANNO 2012 

All. B) 
alla deliberazione CC del 30/11/2012 

 
 
 

                              DESTINAZIONI URBANISTICHE DEL P.R.G. 
  BASE ESTIMATIVA 
            AZZONAMENTO 
  

       NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
    

ZONA DENOMINAZIONE DESTINAZIONE     INDICE DI DENSITA' VALORE 
    D'USO            EDILIZIA  VENALE 
    AMMESSA           INDICE DI MEDIO 
           SFRUTTAMENTO € / MQ. 

    funzione principale:         D.f.: esistente   
    residenze     (per eventuali nuove   

  A1 
funzioni 
complementari:      costruzioni non deve   

  NUCLEI DI  uffici   superare il 50% della D.f.   

A 
ANTICA 

FORMAZIONE agenzie bancarie  media della zona compresa    
    esercizi di vicinato   in ambito P.A., con un max 110,00 
    bar - ristoranti           di 3,00 mc/mq)   
    artigianato di servizio  D.f.: esistente con possibilità   

  A2 
servizi collettivi o 
sociali  di aumento max del 20%, una   

  VERDE PRIVATO studi professionali 
 tantum, nel limite di 1,00 
mc/mq   

            
    funzione principale:       
    residenze       

    
funzioni 
complementari:            D.f.: esistente   

  B1 uffici       (per interventi di tipo   
  RESIDENZIALE agenzie bancarie        conservativo o di   

B INTENSIVA esercizi di vicinato           ristrutturazione)   
  ESISTENTE bar - ristoranti          D.f.: 1,50 mc/mq 110,00 
    artigianato di servizio        (per interventi di   

    
servizi collettivi o 
sociali    ricostruzione o nuova   

    studi professionali   edificazione o ampliamenti)   
    sedi di associazioni -        
    spettacolo - ricreazione       
  C1 funzione principale:       
  RESIDENZIALE DI residenze       

  COMPLETAMENTO 
funzioni 

complementari:       
    uffici       
  C2 agenzie bancarie       

C RESIDENZIALE DI esercizi di vicinato           D.f.: 1,00 mc/mq 110,00 
  COMPLETAMENTO bar - ristoranti       

  
IN ATTUAZIONE DI 

P.A. artigianato di servizio       

    
servizi collettivi o 

sociali       
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C3  
RESIDENZIALE DI 
ESPANSIONE 

studi professionali  
sedi di associazioni - 

spettacolo - ricreazione       
  D1 funzione principale:       
  ATTIVITA'  produzione e      
  PRODUTTIVE trasformazione di beni      
  ESISTENTI servizio alle imprese;    150,00 

  D2 
funzioni 
complementari:            I.s.: 1,00 mq/mq in caso di aree 

  ATTIVITA'  attività direzionali,    già urbanizzate 

  PRODUTTIVE DI 
commerciali e di 
ricerca      

D COMPLETAMENTO nel limite max del 50%      
  ED ESPANSIONE della s.l.p. ammessa       
    funzione principale:       
  D3 attività ricettiva -       

  ATTIVITA'  
alberghiera - ristorante 
-           D.f.: 0,50 mc/mq 125,00 

  TURISTICO 
funzioni 
complementari:       (per funzioni principali e  in caso di aree 

  RICETTIVE attrezzature sportive               allogggi) da urbanizzare 
    e ricreative      
    pesca sportiva       
            
  EDIFICI E LORO              D.f.: esistente   

E PERTINENZE NON     (ampliamenti una tantum nel 100,00 
  ADIBITI AD ATTIVITA'      limite del 20% del volume   
  AGRICOLA               esistente)   
  F1 insediamenti scolastici       
  ATTREZZATURE attività ed insediamenti       
  COLLETTIVE di carattere religioso,           D.f.: 2,00 mc/mq   
  STANDARD sanitario, pubblica       
  COMUNALI amministrazione,       

F   mercati - biblioteche     50,00 
  F3 centri civici       
  ATTREZZATURE parcheggi pubblici       
  SPORTIVE parchi pubblici       Volume max: mc 500   
  PRIVATE attivitò sportive e per il        
    tempo libero       
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to CUSINI GIAMPAOLO F.to RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 

  
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo  Comune in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ( art. 124 del D. Lgs. 18/8/00, n.267). 
 
Bulgarograsso, li’            

         Il Segretario Comunale 
       F.to RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera  per uso amministrativo. 
 
 Bulgarograsso, li’            

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 
 
La presente deliberazione 
 
( X)  è divenuta esecutiva il giorno: 
 
 
 
        
Bulgarograsso, li’            

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal             al            , ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/00, senza alcun 
rilievo. 
 
Bulgarograsso, li’  

          Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 


