
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 18/11/2013

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  

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

Il giorno 18/11/2013, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di 
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte  all’ordine  del  giorno ad essi  notificato,  la  cui  documentazione è stata depositata come 
regolamento.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA.

Sono presenti i Signori: BORGONOVO RICCARDO, CAPITANIO MAURO, PALAIA TEODOSIO, 
ZANINELLI MICAELA,  SIPIONE EMILIA, POMARI INNOCENTE, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO LISSONI MARCO
MANDELLI ITALO BRAMBILLA ROBERTO
TERUZZI EDOARDO
CAPITANIO MAURO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO
CALVI GIULIANO
VALSECCHI ANNA MARIA
BERETTA GIULIANO
USUELLI DANIELE
RECALCATI FLAVIO
LISSONI ANTONIO
MAGNI ALESSANDRO
VALERA ANNA MARIA
GRASSI NADIA
POZZI AMBROGIO
MANDELLI CLAUDIO
GAROFOLO ROSANNA

Membri ASSEGNATI 21 PRESENTI 19
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare il consigliere 
Antonio Lissoni esprime il voto favorevole del proprio gruppo, apprezzando la modifica apportata.

Sindaco: esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, cosi come illustrata in 
precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni introdotte dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, con le modificazioni della 
legge di conversione n. 124 del 28 ottobre 2013;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria; 

Visto il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa 
legge  di  conversione,  che  ha  previsto  l'anticipazione  della  istituzione  dell'imposta  municipale 
propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n.  
23/2011,  e  delle  disposizioni  contenute  nel  medesimo  decreto  legge,  stabilendo  altresì 
l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta comunale 
sugli immobili, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e in particolare gli artt. 52 e 59 , limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria, 
approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29 giugno 2012;

Ravvisata l’opportunità, in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. 31 agosto 2013, n. 
102, e dalla legge di conversione n. 124 , di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, così 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 e allegato alla stessa quale parte integrante e 
sostanziale;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
rilasciati dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Si procede alla votazione a scrutinio palese:
- Consiglieri presenti n.19
- Consiglieri astenuti n.  0
- Consiglieri votanti n.19 

VOTI FAVOREVOLI n.19



VOTI CONTRARI n. 0
Pertanto sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, 

il Consiglio Comunale,
DELIBERA

1)  Di  sostituire  l’art.  3  del  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale 
propria, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29 giugno 2012:
Art. 3 Immobili equiparati all’abitazione principale
1. Sono soggette alla stessa aliquota e alle detrazioni previste per l’abitazione principale le unità  
immobiliari possedute 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 le  
stesse non risultino locate.
2.  Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata, sono equiparate 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. In caso di più unità immobiliari  
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione è applicata a  
una sola unità immobiliare. Il presente beneficio viene concesso a condizione che:
a) il soggetto passivo disponga di un valore ISEE non superiore ad € 50.000,00 con riferimento  
all’anno 2012;
b)  venga  presentata  apposita  dichiarazione  entro  il  15  dicembre  2013,  con  i  dati  relativi  
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad 
intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa 
di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modifiche introdotte dalla 
relativa legge di conversione.

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 19, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi 
in  forma  palese,  il  Consiglio  comunale  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO DOTT.  FRANCO ANDREA BARBERA
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