
 

 

 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

 

CODICE ENTE   10485 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  16   del  12-06-13 
 
 
ORIGINALE          Prot.2572 

 

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DI= 
  SCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
   
 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
   COLOMBO ANDREA P TREZZI ENZO P 
SPINELLI DANIELE P BALLABIO LUCIA P 
CONSONNI MATTEO P CASATI MATTEO P 
VISMARA PAOLO P CORTI TOMMASO P 
BALLABIO GRAZIANO P CAPPELLETTI STEFANO P 
AMATI ELENA P CONSONNI PAOLO A 
CITTERIO FABIO P   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Signor COLOMBO ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
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OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
AREA CONTABILE-FINANZIARIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e 
fino al 2014, dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
n. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.06.2012 ed entrato in 
vigore il 1° gennaio 2012;  
 
VISTE le modifiche successivamente intervenute nella disciplina della materia, con 
particolare riferimento alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 
ed al Decreto Legge 8 aprile 2012. n. 35, art. 10, comma 4 (che apporta modificazioni 
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011); 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di 
adeguarlo alla vigente normativa; 
 
VISTI la proposta di modifica degli articoli 2 (Imposta riservata allo Stato) e 12 
(Dichiarazione) ed il nuovo articolo 8 bis (Unità immobiliari possedute da anziani o 
disabili e da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato), nel testo 
evidenziato nell’allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento, così come 
proposte;  
 
VISTI: 
• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, espressamente applicabile anche all’Imposta Municipale Propria 
in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 

• l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, che prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non 
oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia 
non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
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• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento comunale di contabilità; 
 
ATTESO che le modifiche e le integrazioni regolamentari di cui al presente atto entrano 
in vigore il 1° gennaio 2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante 
disposizioni normative; 
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge di stabilità, il quale ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30 giugno 
2013; 
 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli del 
Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 
1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare le modificazioni degli articoli 2 

(Imposta riservata allo Stato) e 12 (Dichiarazione) ed il nuovo articolo 8 bis (Unità 
immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul 
territorio dello Stato) del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), così come evidenziate nel testo allegato A al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che le modifiche e le integrazioni regolamentari di cui al presente atto 
entrano in vigore il 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 
n. 388/2000 e s.m.i.; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione, dopo la sua esecutività, al Responsabile 

dei tributi per gli adempimenti conseguenti previsti dalle vigenti disposizioni, 
compresa la comunicazione al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97. 

 
******************************* 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 
riportata anche se non materialmente trascritta; 
 
UDITI gli interventi di cui all’allegato B; 
 
RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento, ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese per 
alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 

 
1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"; 

2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 
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Allegato A 
 
 
Testo vigente 
 

 
Nuovo testo 

 
ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO 
STATO 

 
1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 
del DL 201/2011, è riservata allo Stato la 
quota di imposta pari alla metà 
dell'importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l'aliquota di 
base di cui al comma 6 dello stesso 
articolo 13, primo periodo. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale 
propria.  
 
2. Alla quota di imposta riservata allo 
Stato non si applicano le detrazioni 
previste dal medesimo articolo 13, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dal Comune. 
 
 

 
ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO 

STATO 
 
1. Ai sensi della legge 228/2012, art. 
1, comma 380, è riservata allo Stato 
il gettito dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del DL 
201/2011, derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolata ad 
aliquota base di cui al comma 6 dello 
stesso art. 13. 
 
 
 
2. Alla quota di imposta riservata allo 
Stato non si applicano le detrazioni 
previste dal medesimo articolo 13, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dal Comune. 
 

 
/ 

 
ART. 8  bis  - UNITÀ IMMOBILIARI 
POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 
E DA CITTADINI ITALIANI NON 
RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO 
STATO 

 
1. Si considera direttamente adibita 
ad abitazione principale 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. 
 
2. Si considera direttamente adibita 
ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di 
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usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata.  
 

 
ART. 12 - DICHIARAZIONE  

 
1. I soggetti passivi devono presentare la 
dichiarazione entro 90 giorni dalla data in 
cui il possesso degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione 
dell'imposta, utilizzando il modello che 
sarà approvato con apposito decreto 
ministeriale. La dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi sempre che 
non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell'imposta dovuta. 
Con il citato decreto, sono, altresì, 
disciplinati i casi in cui deve essere 
presentata la dichiarazione. 

 
 
 
 
2. Restano ferme le dichiarazioni 
presentate ai fini dell'imposta comunale 
sugli immobili, in quanto compatibili.  
 
3. Per gli immobili per i quali l’obbligo 
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, 
la dichiarazione deve essere presentata 
entro il 30 settembre 2012. 
 

 
ARTICOLO 12 – DICHIARAZIONE   
 
1. I soggetti passivi devono 
presentare la dichiarazione entro il 
30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell’imposta, 
utilizzando il modello approvato con 
decreto di cui all’articolo 9, comma 6, 
del D.Lgs. n. 23/2011.  La 
dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell'imposta 
dovuta. Con il citato decreto, sono, 
altresì, disciplinati i casi in cui deve 
essere presentata la dichiarazione. 
 
2. Restano ferme le dichiarazioni 
presentate ai fini dell'imposta comunale 
sugli immobili, in quanto compatibili.  
 
3. (abrogato) 
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Allegato B 
 

Il Sindaco Presidente, prima dell’esame del punto all’ordine del giorno da parte 
dell’Assessore Graziano Ballabio, precisa che le modifiche proposte sono 
prevalentemente adeguamenti di carattere tecnico previsti da recenti norme di legge 
entrate in vigore dopo d’adozione del regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria. 
Riferisce che le stesse riguardano la riformulazione degli articoli 2 (Imposta riservata 
allo Stato) e 12 (Dichiarazione) e l’introduzione del nuovo articolo 8 bis (Unità 
immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul 
territorio dello Stato). 
Successivamente invita l’Assessore Graziano Ballabio ad illustrarle. 
 
Interviene l’Assessore, il quale ribadisce che le modifiche apportate sono frutto di 
normative intervenute dopo l’approvazione del regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria. 
Illustra gli articoli e le relative proposte di modifica ed integrazioni, dando i dovuti 
chiarimenti in merito. 
In particolare pone l’attenzione sul nuovo articolo 8 bis, precisando che l’applicazione o 
meno di tali disposizioni rientrano nella facoltà discrezionale degli Enti locali. 
 
Esaurita la discussione dell’argomento, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta 
di deliberazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
    Il Presidente  
f.to COLOMBO ANDREA  
 
     Il SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to VICARI LEONARDO 
______________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Brenna, li 20-06-13  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to VICARI LEONARDO 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-07-13 
 
[x] Per decorrenza del termine di cui all’ art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
[ ]  Avendola dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del     
      D.Lgs. n. 267/2000. 


