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in data: 28.06.2012 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    DEL    REGOLAMENTO    PER    

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           
 

             L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - QUADRI FABIO P  10 - MAURI LUCA P 

2 - NAVA GIANPIERO P  11 - VIGANO' ANTONIO 

VINCENZO 

P 

3 - CRIPPA PAOLO P  12 - GERLINZANI LUCA P 

4 - CATTANEO CLAUDIO 

ANDREA P. 

P  13 - RIPAMONTI GIUSEPPE P 

5 - TERUZZI MARIA CRISTINA P  14 - FENZI DUILIO A 

6 - COLNAGHI STEFANO P  15 - VIMERCATI AGOSTINO P 

7 - FRETTOLI MARCO P  16 - MARCACCIO PIETRO P 

8 - COLOMBO GIUSEPPE 

FELICE 

P  17 - MONZANI LUIGI A 

9 - CIPRIANI CLAUDIO P    

  

      Totale presenti  15  

      Totale assenti     2 

E’ presente l’assessore esterno sig. Capella Edgardo Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Franco Andrea Barbera il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv. Fabio Quadri assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 17 del 28.06.2012 

 

 

 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA  

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Viene quindi aperto il dibattito al quale interviene il 

consigliere Marcaccio.  

Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in 

un apposito file audio (resoconto) acquisito agli atti. 

Al termine 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è stata istituita l’imposta 

municipale propria, basata sul possesso di immobili, con decorrenza dal 2014 e ne vengono 

disciplinati gli aspetti essenziali, rimandando per il resto alle modalità di applicazione 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

• l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, ha apportato sostanziali modifiche al regime dell’IMU disponendo 

l’anticipazione dell’applicazione dell’imposta, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale e l’applicazione a regime 

dall’anno 2015; 

• con il D.L. n. 16 in data 02/03/2011 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, sono state 

apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alla precedenti normative; 

 

Visto l’art. 14,  comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, il quale stabilisce che “è 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”; 

 

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del D. Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

Evidenziato che il regolamento in oggetto si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui 

esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni e che per ogni altro 

aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di 

legge in materia di imposta municipale propria ed alle generali previsioni di legge in materia di 

tributi locali; 

 

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; 

• il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni; 
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• tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

Visti: 

• l’art. 53 comma 16 delle legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché 

approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;   

• l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce 

che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 

successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze; 

• l’art. 29 comma 16 quater del Decreto Legge n. 216 in data 29/12/2011, come convertito 

nella L. n. 14 del 24/02/2012, il quale differisce il termine di approvazione del bilancio di 

previsione al 30/06/2012; 

• il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del  citato D. Lgs. n. 201/2011, introdotto dalla 

Legge di conversione del D.L. n. 16/2012, in cui è previsto che i Comuni possono approvare 

o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU 

entro il 30 settembre 2012, e che gli stessi avranno comunque efficacia dal 1° gennaio 2012, 

in deroga a quanto previsto dagli artt. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs.n. 267/2000 e dall’ art. 

1 comma 169 del D. Lgs. n. 196/2006; 

  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 “Competenze del Consiglio”; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 

267 del 18/8/2000 dal Responsabile del settore Finanziario; 

 

Dato atto che i presenti e i votanti sono n.  15; 

 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n.  2 (Ripamonti, Vimercati), resi nelle forme 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 la disciplina dell’imposta municipale propria, composto 

da n.  6  articoli, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo produce i suoi effetti 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’imposta municipale propria in via sperimentale; 
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4) di dare altresì atto che il presente regolamento potrà essere modificato entro il 30 settembre 2012, 

con efficacia dal 1° gennaio 2012, ai sensi del comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del  D. 

Lgs. n. 201/2011, introdotto dalla Legge di conversione del D.L. n. 16/2012; 

 

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, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, vista la presente deliberazione, 

esprime parere favorevole  in ordine  alla regolarità tecnica. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                             Rag. Elena Decio 
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Delibera di C.C. n. 17 del 28.06.2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to avv. Fabio Quadri F.to Dr. Franco Andrea Barbera 

______________________________ ____________________________ 

 

 

 

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all’albo pretorio (Reg. n.               ) 

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 

3, D.lgs. n. 267/2000) 

 

 

Addì, 04.07.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F.to Dr. Franco Andrea Barbera 

                                                                             _________________________ 

 

 

 

Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 
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Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Cornate d’Adda l’applicazione dell’imposta

municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui

agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifichi ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento è  adottato nell'ambito  della potestà prevista dall’articolo 52 del

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2

ASSIMILAZIONE DELL’ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI
USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN

ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione,

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.  L’agevolazione si estende anche alle eventuali

pertinenze come individuate a norma di legge.

2. Il contribuente, al fine di godere di tale beneficio, deve presentare la dichiarazione dell’imposta

municipale propria entro i termine di legge, a pena di decadenza, nella quale dovrà essere

dichiarata la decorrenza.

3. Il contribuente è tenuto comunque a denunciare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al

presente articolo entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU. In ogni caso il

godimento dell’aliquota agevolata opera solo nei periodi di sussistenza dei requisiti riportati al

precedente comma 1.
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Articolo 3

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, su proposta dell’Ufficio Tecnico

Comunale, determina periodicamente e nei termini stabiliti per l’approvazione del Bilancio di

Previsione ed almeno ogni due anni, per zone omogenee, valori venali di comune commercio

delle aree fabbricabili, ai soli fini orientativi del versamento da parte dei cittadini dell’Imposta

Municipale Propria.

2. I valori di cui al precedente comma 1 non sono vincolanti né per il Comune né  per il

contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura

superiore rispetto agli stessi.

3. I valori determinati come previsto al comma 1, valgono anche per l’anno successivo, qualora

non si deliberi diversamente nei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 4

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E PER I
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati in interesse storico di cui all’art. 10 del D. Lgs.n. 42/2004;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è

accertata dall’ufficio tecnico comunale, sentiti i parere delle autorità competenti in materia

sanitaria e tecnica, ove occorra, con perizia a carico del proprietario,  che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostituiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili e inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed

assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o

alla salute delle persone;

3. Si intendono tali i fabbricati e le unità immobiliari che necessitano di intervento di restauro e

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle disposizioni contenute
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nel Regolamento Edilizio Comunale vigente e che, nel contempo, risultino diroccati,

pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire

pericolo  a cose o persone, con rischi di crollo;

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire

pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad

evitare danni a cose o persone;

d. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano

compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà delle costruzioni accompagnata

dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di

allacci alle opere di urbanizzazione primarie, ecc.).

4. Le condizioni di inagibilità od inabitabilità non possono essere superabili con interventi di

manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Non possono altresì considerarsi inagibili o

inabilitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla

conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

5. Ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, le riduzioni d’imposta

dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari e non all’intero fabbricato.

6.  La domanda di perizia all’Ufficio Tecnico comunale oppure la dichiarazione sostitutiva

attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dovrà essere presentata  entro i termini previsti

per la dichiarazione dell’imposta municipale propria, a pena di decadenza.

7. Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o

inabitabilità, nonché la data in cui il fabbricato è divenuto agibile o abitabile, ovvero se

antecedente, la data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, entro i termini di presentazione

della dichiarazione IMU.

8. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità delle dichiarazioni del contribuente

mediante l’ausilio dell’Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso risulti la falsità della

dichiarazione, le spese di sopralluogo, di eventuale perizia o altre spese sostenute dall’Ufficio

Tecnico, verranno poste a carico del contribuente stesso.
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Articolo 5

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative

inerenti all’imposta municipale propria, al regolamento generale delle entrate tributarie comunali

vigente, nonché ad ogni altra normativa applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.


