
                               COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE,  alle ore 

20,30, nella sala delle adunanze.  

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è riunito in adunanza 

straordinaria il Consiglio  dell’Ente. 

 All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede il Sindaco, Carolina Ferraris, il quale sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a), del TUEL Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

� Copia Conforme 

Delibera n. 34 
 

Adunanza del 28/11/2013    

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA « I.M.U. » - EQUIPARAZIONI AD AB ITAZIONE 
PRINCIPALE  EX ART. 2-BIS DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102. 
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Ferraris Carolina X  Opezzo Marco X  

Bongiovanni Calogero X  Labbricciosa Ramona X  

Viesti Michele X  Crova Mirko  X 

Viglongo Giuseppina X  Olmo Francesca  X 

Balossino Pierfranco X  Paschè Piero  X 

Olmo Alessandro  X De Liso Antonio  X 

Francia Marco X     

   Totale 8 5 

 

� Originale 



IL PRESIDENTE 
 

VISTI: 
- gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), 49, e 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 

267 – T.U.E.L.; 
- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge  

22/12/2011, n. 214, e s.m.i., che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’imposta municipale  propria a decorrere dall’anno 2012;  

- l’art. 2-bis del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 
2013; 

  
CONSIDERATO che: 

- questo Comune ha approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’importa 
comunale propria “I.M.U.” con deliberazione n. 3 del 30/04/2012, modificato 
successivamente con deliberazione consiliare n. 4 del 7 febbraio 2013; 

- con l’art. 2-bis del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28 
ottobre 2013 è stata data ai Comuni la possibilità di prevedere l’equiparazione a prima 
abitazione dei fabbricati dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ed entro il primo 
grado; 

- tale agevolazione può essere riconosciuta, nelle more di una complessiva rivisitazione della 
normativa in materia di imposizione immobiliare, solo per l’anno in corso e limitatamente 
alla seconda rata del tributo; 

- i Comuni possono altresì applicare l’equiparazione sopra menzionata secondo criteri e 
modalità che tengano anche in considerazione un limite massimo dell’indicatore ISEE cui 
subordinare l’applicazione del beneficio; 

- i minori introiti per le casse comunali derivanti dal recepimento di tale norma sarebbero 
compensati dall’intervento statale, entro un limite massimo di 18,5 milioni di euro su base 
nazionale, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma del sopra richiamato art. 2-bis del 
D.L. n. 102/2013; 

- il testo  regolamentare attualmente in vigore non prevede l’agevolazione consentita dalla 
legge, peraltro di recentissima introduzione, risalendo alla data di conversione in legge del 
D.L. n. 102 più volte menzionato;  

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale “è 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 

- l’art. 13 comma 15 del citato D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 
dalla Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
RITENUTO che: 

- sia opportuno avvalersi della facoltà prevista dalla legge per equiparare a prima casa i 
fabbricati dati in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado – e cioè da 
genitori a figli o viceversa – senza subordinare l’applicazione del beneficio al mancato 
superamento di un particolare valore dell’indice ISEE; 



- sia opportuno prevedere che il beneficio sia applicabile alla sola condizione di presentare 
una apposita dichiarazione fiscale presso gli uffici comunali entro il termine previsto per il 
pagamento della seconda rata IMU, fissato al 16 dicembre 2013, così da consentire ai 
contribuenti una piena trasparenza delle norme fiscali loro applicabili; 

 
DATO ATTO che: 

- è stata predisposta dal Segretario comunale dell’Ente una bozza di modifica al Regolamento 
comunale per la disciplina dell’I.M.U., sottoposta in data odierna all’approvazione del 
Consiglio Comunale, che recepisce le indicazioni sopra espresse; 

- ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. –, è stato 
rilasciato in data odierna parere favorevole in merito alla proposta modifica regolamentare 
dal Revisore dei Conti Dott. Rosazza Giangros, parere che viene unito alla presente 
proposta; 

- in applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
PROPONE 

 
Di approvare l’allegato testo recante “Modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, denominata IMU”, che sostituisce l’articolo 9 del Regolamento già approvato 
con deliberazione consiliare n. 3 del 30 aprile 2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 4 
del 7 febbraio 2013. 
 
Di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2013. 
 
Di dare atto che non vengono variate le aliquote del tributo. 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, fissata per 
il presente anno al 30 novembre 2013. 
 
Di disporre affinché il Regolamento così modificato, una volta divenuta esecutiva la presente 
deliberazione, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta dei 
Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza, nel suo testo 
aggiornato e ad oggi vigente, sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Atti normativi”. 
 

*** 
Il Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere 
FAVOREVOLE  
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                                                                                  FERRERO MARIA ANTONIETTA 

 
 
 



 
*** 

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere 
FAVOREVOLE  
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  FERRERO MARIA ANTONIETTA 
 

 
*** 

                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Presidente e l’esposizione del Segretario Comunale in ordine ai contenuti delle 
modifiche regolamentari proposte, alla normativa che ne autorizza l’introduzione e alla procedura 
da seguire per beneficiare dell’agevolazione, specificando che l’Ufficio Tributi potrà procedere a 
controlli e verifiche in ordine al contenuto delle dichiarazioni fiscali acquisite; 
 
Preso atto del contenuto del testo regolamentare allegato alla proposta di deliberazione sottoposta; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 
8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAROLINA FERRARIS                                                          DOTT. GIULIO CATTI 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
N.    364       Reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato il 

giorno  03/12/2013  all’Albo Pretorio Comunale ove vi rimarrà esposto per 15 giorni. 

Lì 03/12/2013 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. GIULIO CATTI 
 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art.134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000 n.267) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data     28/11/2013                       . 

 

Lì 03/12/2013                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GIULIO CATTI 
 

 

 

 
 

 


