
 

 

Comune  di  Monvalle 

Provincia  di  Varese 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

N. 25 Reg. Delib.     N. _289_ Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI D.L. N.102 DEL 31/08/2013 CONVERTITO 

IN L. N. 124 DEL 28.10.2013 - MODIFICA REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 
L'anno  duemilatredici addì  sedici del mese di novembre alle ore 13:00, nella 

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

 

Risultano: 

 

Oregioni Franco P Santaterra Achille P 

Bizzi Uber P Zavarise Eugenio Decimo P 

Miglierina Enrico P De Giorgi Emma A 

Migliavacca Alessandro P Vavassori Pietro P 

Milani Alice P Soma Dario P 

Timperanza Serena P Masini Franco P 

De Ambrosis Fiorenzo 

Giovanni 

P   

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Scognamiglio Dott.ssa Maria. 

 

Il Signor Oregioni arch. Franco, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: ADEMPIMENTI D.L. N.102 DEL 31/08/2013 

CONVERTITO IN L. N. 124 DEL 28.10.2013 - MODIFICA 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sindaco introduce l’argomento e il motivo dell’urgenza della convocazione. Fa l’excursus della 
normativa in materia, con particolare riferimento alla fattispecie all’esame del Consiglio 
Comunale, recentemente modificata con norma entrata in vigore dal 29.10.2013. Il Consiglio 
Comunale, spiega, intende aderire alla possibilità offerta ai comuni di assimilare, ai fini IMU 2° 
rata, alla 1° casa di abitazione, quella concessa in comodato gratuito ai parenti in 1° linea retta 
con un reddito da indicare con ISEE. Riferisce che ciò è necessario anche ai fini del sostegno da 
dare ai contribuenti da parte degli uffici che nei prossimi giorni si dovrà attivare per le 
comunicazioni di rito. Informa di avere fatto una consultazione con i Comuni vicini che però, 
dice, si stanno organizzando. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale, precisa, è quello di 
rispondere prontamente ad uno dei segnali postivi del Governo. Pur avendo avuto qualche 
perplessità in merito all’introduzione dell’ISEE, ritiene che il principio che l’agevolazione sia 
legata all’ISEE che viene stabilita n €. 25.000,00, sia giusto. 
 
Consigliere Soma chiede se parte della quota della 1° casa vada allo Stato. 
 
Sindaco  risponde negativamente. Informa che in Monvalle ci dovrebbero essere 80/100 casi e 
che arriverà ad ogni contribuente una specifica informazione che sarà pubblicata anche sul sito 
istituzionale del Comune. 
 
Chiusa la discussione sopra riportata; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 05.09.2012 relativa al Regolamento Comunale 
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria in cui è prevista l’assimilazione alla prima 
abitazione in caso di comodato ai parenti; 
 
Visto il D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito in L. n. 124 del 28.10.2013, che ha modificato la 
precedente norma inerente la fattispecie; 
 
Considerato che l’inserimento dell’art. 2-bis del citato D.L. – 1 (applicazione dell’I.M.U. alle 
unità immobiliare concesse in comodato ai parenti) recita “... per l’anno 2013, limitatamente 
alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione 
della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 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 di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione 
dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”; 
 
Dovendo ciascun Comune definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di 
cui al punto precedente, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio; 
 
Ritenuto di riconoscere l’applicazione dell’aliquota pari a quella applicata per l’abitazione 
principale e relative pertinenze per l’immobile concesso in comodato gratuito a parenti in linea 
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retta di primo grado che risiedono e utilizzano l’immobile come abitazione principale a 
condizione che il soggetto passivo dell’imposta presenti un ISEE inferiore a €.25.000,00=; 
 
Ritenuto di apportare le dovute modifiche al testo del regolamento comunale in vigore 
aggiungendo all’art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria avente come titolo “ Assimilazione all’abitazione principale”, il seguente comma n. 3: 
“Dal 1^ luglio 2013 si considerano assimilati all’abitazione principale l’immobile e le relative 
pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che risiedono e 
utilizzano l’immobile come abitazione principale a condizione che il soggetto passivo 
dell’imposta presenti all’Ufficio Tributi un ISEE inferiore a €.25.000,00= e l’atto notorio con il 
quale chiede l’agevolazione, utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Tributi. Qualora il 
soggetto passivo conceda in comodato più unità immobiliari adibite ad abitazione, 
l’agevolazione può essere applicata ad una sola di esse. La documentazione di cui sopra deve 
essere presentata entro il termine di scadenza della dichiarazione di cui all’art. 11 del presente 
regolamento. 
Se il contribuente intende farsi calcolare dall’Ufficio Tributi del Comune l’importo dell’imposta 
da versare, la documentazione richiesta va presentata prima della scadenza della rata di 
pagamento.” 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Contabile, allegato alla presente; 
 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprimono, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile; 
 
Presenti n. 12 , votanti n. 12 astenuti n. 0  
 
Con voti n. 12 a favore; 
 

d e l i b e r a 

 

1 di MODIFICARE, per le motivazioni di cui in preambolo, l’art. 4 del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 10 del 05.09.2012, così come riformulato nell’allegato A; 
 
2 Di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il Regolamento di cui 
al precedente punto 1, unitamente alla presente delibera, sarà inviato al Ministero delle 
Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo o comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e 
pubblicato sul sito informatico dello Comune; 
 
3 di DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui in premessa; 
 
Successivamente;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Per l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00; 
 
Con voti  unanimi favorevoli; 
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d e l i b e r a 

 
di RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
Allegati: allegato A – parere revisore allegato B – parere responsabili. 
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Comune  di  Monvalle 

Provincia  di  Varese 
 
Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.25 del 16-11-2013 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI D.L. N.102 DEL 31/08/2013 CONVERTITO 

IN L. N. 124 DEL 28.10.2013 - MODIFICA REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 
 
PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Lì, 08-11-2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Del Grande  Attilia 
 

______________________________________________________________ 
 
 
PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 08-11-2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Brunella  Guglielmina 
 

______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to arch. Franco Oregioni  

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Migliavacca Alessandro F.to Scognamiglio Dott.ssa Maria 

_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______25-

11-2013_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Lì, _______25-11-2013_______ 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMM.VA CONTABILE 

 F.to Del Grande  Attilia 

______________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______25-11-2013_______ 

 L’INCARICATO 

  

 
______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______16-11-2013_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______25-11-2013_______ 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMM.VA CONTABILE 

 F.to Del Grande  Attilia 
 


