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Comune di Barni (Como) 
 

 

Verbale del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 33 
del 27/11/2013 

Seduta ordinaria di 2ª convocazione - Seduta Pubbli ca 
 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.”. 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI  addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 

19.00 nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli 
consiglieri nei modi e termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli 
altri luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio  Comunale  in adunanza ordinaria 
di 2^ convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

N.NOME E COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1   CAPRANI Mauro Sindaco 1
2 CARLINI Luca Consigliere maggioranza 1
3  BELGERI Matteo Consigliere maggioranza 1
4 CURIONI Emilio Consigliere maggioranza 1
5 RAVIZZA Tersilia Consigliere maggioranza 1
6 RUSCONI Francesco Consigliere minoranza 1
7 VILLA Giuseppe Consigliere minoranza 1

TOTALI 7 0

 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Fabio ACERBONI  il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 
 
 

Il Signor Mauro CAPRANI , nella sua qualità di Sindaco , accertata la validità della 
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui 
all'oggetto. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO  il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 “Disposizioni urgenti in 
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” convertito in 
Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
 

VISTO, in particolare, l’Art. 2-bis Applicazione dell'IMU alle unità immobil iari 
concesse in comodato a parenti del succitato Decreto Legge, che, al comma 1, 
testualmente recita: 

“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, 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.” 
 
 

RICHIAMATO  il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria I.M.U approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 ottobre 
2012; 
 
 

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dal Decreto legge 
sopracitato che concede ai Comuni di equiparare all'abitazione principale le abitazioni e 
relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, 
entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (ad esclusione di quelle 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9); 
 
 

VISTI i pareri di Regolarità Tecnica  e Contabile espressi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 
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CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) di aggiungere il seguente comma all’Art. 10 Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale  del Regolamento Comunale del per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria I.M.U approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 
ottobre 2012: 

9. Sono equiparate all’abitazione principale le abitazioni e relative 

pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, 

entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (ad esclusione 

di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9). In caso di più abitazioni 

concesse in comodato dallo stesso soggetto l'agevolazione può essere applicata 

ad una sola. 
 
 
2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 

Letto, sottoscritto e confermato in originale. 
 

Barni, lì 27 novembre 2013 
 
 
 

IL SINDACO  
Mauro CAPRANI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabio ACERBONI  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 
favorevole  di regolarità tecnica della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
Barni, lì 27 novembre 2013 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Economico/Finanziaria – Tributi – Affari Generali 

Daniela GEROSA 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere 
favorevole  di regolarità contabile della sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
Barni, lì 27 novembre 2013 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Economico/Finanziaria – Tributi – Affari Generali 

Daniela GEROSA 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Il sottoscritto Messo attesta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto Comunale vigente e 
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata nell'Albo Pretorio Online il giorno ________________ per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, _____________________ 
 

 IL MESSO COMUNALE 
Daniela GEROSA 

N° DI REGISTRO ASSEGNATO ALL’ATTO CARICATO: _________ 
 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

VISTI gli atti d'ufficio; 
 

A T T E S T A 
 
  

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (supplemento 
ordinario n. 162/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000) ed a seguito 
dell’entrata in vigore (8 novembre 2001) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha aboliti i controlli 
degli Organi Regionali di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 
 

����  è stata comunicata con lettera n. _________ di prot. in data ______________ ai Capi Gruppo Consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio (art. 125, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 

����  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, De creto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267); 

 

����  è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 4°, Decreto Legislativo 1 8 
agosto 2000, n. 267). 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì _________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio ACERBONI 
 
 

 


