
 
C OM U N E D I  GE R A L AR I O  

Provincia di Como 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO COMUNALE 

 
N. 39 Reg. delib. 
 
 
OGGETTO: Ratifica della deliberazione sindacale n. 68. del 13.12.2012 e contestuale rettifica 
del testo della delibera di C.C. n. 26 del 28.09.20 12 di approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
 
 

L’anno duemiladodici addì  diciassette  del mese di Dicembre alle ore 18.30 nella Sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione d’urgenza ed in seduta pubblica  di seconda convocazione. 
 
Risultano 
 

DEL RE  VINCENZO Sindaco presente 
 

BELLINI PIERLUIGI Consigliere presente 
 

RIZZI PAOLA Consigliere assente 
 

BUZZI FRANZOSO SIMONE Consigliere presente 
 

PAGGI LUCA Consigliere assente 
 

BARAGLIA MARINA Consigliere assente 
 

BARUFFALDI  LORENZO 
 

Consigliere presente 

 

Presenti n. 4 assenti n. 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SORGENTE dott. Nicola, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

 

Il Sig. Vincenzo Del Re   nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 

del giorno 

 

 



 
Deliberazione n. 39 del 17.12.2012 
 
Oggetto: Ratifica della deliberazione sindacale n. 68. del 13.12.2012 e contestuale rettifica 
del testo della delibera di C.C. n. 26 del 28.09.20 12 di approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
 
 
Il Sindaco/Presidente dell’Assemblea introduce il punto all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale, chiedendo ai presenti se abbiano osservazioni da svolgere. 
 
Prende la parola il Consigliere di minoranza Sig. Baruffaldi Lorenzo, il quale dichiara il proprio voto 
contrario ritenendo opportuno e giusto che le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, vengano considerate 
dall’Amministrazione Comunale come abitazioni principali. A tal proposito auspica che tale 
orientamento venga recepito all’interno del Regolamento IMU. 
 
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati  i seguenti atti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2012 con cui è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
- la delibera sindacale n. 68 del 13.12.2012 con cui si propone al Consiglio Comunale la rettifica 

del testo della delibera n. 26 del 28.09.2012 di approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria e l’interpretazione autentica dell’art. 10 del Regolamento IMU 
medesimo; 

 
Rilevato che, su segnalazioni ricevute da contribuenti del Comune di Gera Lario, in riferimento alle 
“unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia” iscritti all’AIRE, vi è contrasto tra l’art. 10 comma 2 Regolamento 
IMU nel riportato nel corpo della predetta delibera consiliare, che così recita:  
 
“2. Il Comune considera, altresì, 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” 
 
 e l’art. 10 nel testo del Regolamento IMU medesimo, allegato alla predetta delibera, in cui il 
comma 2, sopra citato, non compare più; 
 
Accertata la contraddittorietà venutasi a determinare tra i testi dei due atti sopra citati (delibera di 
approvazione del Regolamento IMU e Regolamento IMU), che al momento presente genera una 
situazione di incertezza giuridica; 
 
Preso atto  della dichiarazione resa dal Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi (a suo tempo 
soggetto presentatore della proposta di deliberazione consiliare n. 26/2012), allegata alla 
deliberazione sindacale di cui sopra oltre che alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, nella quale dichiarazione: 
- si attesta che la riferita contradditorietà tra gli atti sopra richiamati “è dovuta ad un refuso 
introdotto erroneamente nel corpo della delibera de quo in sede di sua predisposizione”; 
- si conferma che il testo valido, efficace e realmente corrispondente alla volontà politica, come da 
direttive ricevute ed espresse dalla compagine di maggioranza nei momenti antecedenti la seduta 



consiliare del 28.09.2012 e trasfusa nella proposta di delibera succitata, è quello corrispondente al 
tenore letterale dell’art. 10 del Regolamento IMU, allegato alla delibera di cui sopra,  
 
Accertato, in seguito all’attestazione di cui sopra resa dal  Responsabile dell’Area finanziaria- 
tributi, che nel caso di specie trattasi di un refuso rimasto inserito nel corpo della delibera 
consiliare; 
 
Tenuto conto altresì del fatto che il Regolamento Comunale IMU è il documento in cui può 
considerarsi contenuta la reale intenzione dell’Amministrazione Comunale anche in considerazione 
della sua maggiore rilevanza e diffusione all’esterno, si veda ad esempio la trasmissione del 
Regolamento stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze ai 
sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997; 
 
Considerato  pertanto che, poichè nell’art. 10 del testo di Regolamento IMU nulla è disposto con 
riferimento alle “unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia” iscritti all’AIRE, tali unità immobiliari devono 
considerarsi ai fini IMU quali abitazioni non principali (seconde case), in conformità e coerenza con 
quanto espresso in precedenza dalla volontà politica; 
 
Ritenuto  opportuno ratificare la delibera sindacale n.68 del 13.12.2012 e per l’effetto: 
• rettificare il testo della delibera di C.C. n. 26 del 28.09.2012, nella parte in cui viene 
riportato erroneamente il comma 2 dell’art. 10 del Regolamento IMU, in coerenza con quanto 
sopra esposto; 
• fornire l’interpretazione autentica dell’art. 10 del Regolamento IMU confermando che il testo 
valido, efficace e realmente corrispondente alla volontà politica è quello corrispondente al tenore 
letterale dell’art. 10 del Regolamento IMU, allegato alla delibera consiliare n. 26/2012, che così 
recita: 
Articolo 10  
ASSIMILAZIONI  
1. Il Comune considera assimilate ad abitazione principale e quindi soggette alla stessa aliquota e detrazione le seguenti 
unità immobiliari: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  
- la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando 
che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione; 
2. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

• considerare, in seguito alla predetta interpretazione autentica, le “unità immobiliari possedute 
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, in 
Italia” iscritti all’AIRE, ai fini IMU quali abitazioni non principali (c.d. seconde case), in 
conformità e coerenza con quanto espresso in precedenza dalla volontà politica; 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti n. 3 favorevoli n. 1 contrario (Baruffaldi) e n. 0 astenuti, resi per alzata di mano nelle 
forme e modi di legge, essendo  n. 4 i consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare  la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 
 



2. Di ratificare  la delibera sindacale n. 68. del 13.12.2012 e per l’effetto: 
• rettificare  il testo della delibera di C.C. n. 26 del 28.09.2012, nella parte in cui viene 
riportato erroneamente il comma 2 dell’art. 10 del Regolamento IMU, in coerenza con quanto 
sopra esposto; 
• fornire  l’interpretazione autentica dell’art. 10 del Regolamento IMU confermando che il 
testo valido, efficace e realmente corrispondente alla reale intenzione dell’Amministrazione 
Comunale è quello corrispondente al tenore letterale dell’art. 10 del Regolamento IMU, allegato 
alla delibera consiliare n. 26/2012, che così recita: 
Articolo 10  
ASSIMILAZIONI  
1. Il Comune considera assimilate ad abitazione principale e quindi soggette alla stessa aliquota e detrazione le seguenti 
unità immobiliari: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  
- la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando 
che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione; 
2. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
• Considerare , in seguito alla predetta interpretazione autentica, le “unità immobiliari possedute 

da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, in 
Italia” iscritti all’AIRE, ai fini IMU quali abitazioni non principali (c.d. seconde case), in 
conformità e coerenza con quanto espresso in precedenza dalla volontà politica; 

 
3. di inviare  la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  
 

4. di dare mandato  al Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi per l’esecuzione del presente 
deliberato; 
 
 

Successivamente, con separata e distinta votazione resa nelle forme e modi di legge che ha 
riportato i seguenti risultati: voti n. 3 favorevoli – n. 0 astenuti – n. 1 contrario (Baruffaldi), essendo 
n. 4 i presenti e votanti  

 
D E L I B E R A 

 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con   D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  Ratifica della delibera zione sindacale n. 68. del 13.12.2012 
e contestuale rettifica del testo della delibera di  C.C. n. 26 del 28.09.2012 di approvazione 
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Muni cipale Propria (IMU) 
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO/CONTABILE 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile, si esprime parere favorevole 
 
 
Gera Lario, lì 14/12/2012  

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

Bellini Pierluigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione del C.C. n. 39 del 17/12/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
         IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Vincenzo Del Re        Sorgente dott. Nicola 

            
            
           
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito informatico istituzionale www.comune.geralario.co.it per quindici giorni 

consecutivi dal 18.12.2012  al 02.01.2013 

 
Gera Lario, lì 18.12.2012         

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to Sorgente dott. Nicola 

 
 
=========================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.12.2012 
 
Ø perché immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
���� decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Gera Lario, lì ___________________ 

  
              

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Sorgente dott. Nicola 
 
 
 
 
 
 
 


