
COMUNE DI 
VILLASANTA

Provincia di Monza e Brianza

Prot. N. 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 244 del 29/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  - 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

 L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di  ottobre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco MERLO dr. Emilio   il Consiglio 
Comunale

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 MERLO dr. Emilio SI 12 MALEGORI Carlo SI

2 BONFRISCO Angelo SI 13 VILLA Giorgio SI

3 CRIPPA Cristiano SI 14 GRECO Daniela SI

4 VIVALDI Dario SI 15 BATTISTINI Guido SI

5 CASIRAGHI Massimo Maria SI 16 PASTA Grazia Maria SI

6 CONFALONIERI Riccardo SI 17 LUI Giorgia SI

7 TREMOLADA Vittorio SI 18 TIMPANI Giuseppe SI

8 GRANDI Lorenzo SI 19 VARISCO Laura SI

9 VARISCO Christian SI 20 LINDNER Stefano SI

10 TROMBINI Rosanna SI 21 SALA Stefano SI

11 MALEGORI Rita SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2

Sono presenti gli Assessori Esterni : BELLI Sandro, ZORLONI Andrea.

Partecipa  il  Segretario Generale dr.ssa  Fernanda De Simoni
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:     APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  - 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

  
Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 174 del 26.06.2012 e successive 

modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell'imposta municipale propria - IMU";

Visti:
- gli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214,  inerenti l'istituzione dell’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del territorio 
nazionale;

- il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, che rinvia, in ordine a specifiche previsioni 
normative, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI;

Richiamati gli artt. 1, 2, 2-bis e 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in 
Legge con modificazioni, che apporta modificazioni alla normativa soprarichiamata in 
ambito di I.M.U. introducendo, tra l'altro, alcune modifiche ed integrazioni ai casi di 
esenzione dall'imposta e di assimilazione all'abitazione principale;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le 
province ed 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 della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….” ;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento ”;

Preso atto di quanto previsto all'art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 



102, che dispone: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera 
b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013." ;

Visto in particolare l'art. 2-bis, introdotto in sede di conversione del citato D.L. 
102/2013, che prevede per i comuni la facoltà, per l'anno 2013, limitatamente alla 
seconda rata dell'imposta municipale propria, di equiparare all'abitazione principale le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’
imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale;

Ravvisata la necessità, sulla base della normativa soprarichiamata, di apportare 
le opportune modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

Vista la proposta di modifica agli artt. 2, 9, 10, 11 e 12 del regolamento, quali 
risultano dalla comparazione tra testo attuale e nuovo testo, che si allega alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la proposta in oggetto è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 24 ottobre 2013;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria espresso sulla presente deliberazione ed allegato 
alla stessa quale parte integrante e sostanziale;

Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli enti 
locali";

Nominati scrutatori i Consiglieri:

-  Trombini Rosanna
-  Greco Daniela
-  Sala Stefano

che assistono il Presidente nell'accertamento della regolarità della votazione, ai 
sensi dell'art. 30 del Regolamento di Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione in forma palese che dà il seguente risultato:
Presenti n.   19 consiglieri (Assenti: Bonfrisco, Varisco L.) 



Favorevoli n.   14
Contrari n.    == 

    Astenuti      n.     5 (Battistini, Pasta, Timpani, Lui, Lindner)
   

      
 DELIBERA

1) Di approvare le modifiche agli art. 2, 9, 10, 11 e 12 del "Regolamento per la 
disciplina dell'imposta municipale propria - IMU", quali risultano dalla comparazione 
tra testo attuale e nuovo testo, che si allega alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

2) Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente 
deliberazione entrano in vigore con decorrenza 1° g ennaio 2013;

3) Di confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU  e le detrazioni stabilite con propria 
deliberazione C.C. n. 175 del 26.06.2012, fermo rimanendo, per quanto riguarda le 
agevolazioni, le variazioni conseguenti all'approvazione delle modifiche 
regolamentari di cui al precedente punto 1), con particolare riferimento agli artt. 9 e 
10; 

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato D.L. 102/2013, convertito in 
Legge con modificazioni, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 
13, comma 13-bis,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le modifiche regolamentari, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del 
comune, che dovrà avvenire entro il 9 dicembre 2013 e dovrà recare l’indicazione 
della data di pubblicazione.

Infine, con separata votazione in forma palese per alzata di mano,  che dà il 
seguente risultato:

Presenti      n.   19 consiglieri (Assenti: Bonfrisco, Varisco L.)
Favorevoli n.   14
Contrari n.    == 
Astenuti      n.     5 (Battistini, Pasta, Timpani, Lui, Lindner)

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MERLO dr. Emilio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dr.Ssa  Fernanda De Simoni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 6 novembre 2013 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
F.to  dr. Anna Giorgi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
IL SEGRETARIO GENERALE

 dr.ssa  Fernanda De Simoni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Li  _______________
Il Vice Segretario
 dr. Anna Giorgi


