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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.  46 DEL   28/11/2013 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 
 
 
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Il giorno 28/11/2013, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta 
straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di 
Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte  iscritte 
all’ordine del giorno  la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento 
comunale.  
 
Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale 
DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI. 
Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.  
 
Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune: 
 
 
 

Presenti     Assenti/Assenti giustificati 
 
 DEL BEN DANIELE            CRESPI ALESSANDRO/giustificato  
 VENGHI CLAUDIO            RADICI UMBERTO/giustificato 
 PIAZZONI DANIELE MARIO    
 ORENI MONICA 
 MARELLI CHIARA  
 PARACCHINI CARLO G. 
 CAPOTI FRANCESCO 
 VEDOVATI MAURIZIO F.M.           
 BIELLI ORIETTA 
 MORELLI MARCO 
 TOSCANO FRANCO MARIA 
     
    

 
Membri ASSEGNATI  13 PRESENTI  11 
 
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.  
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Alle ore 21.45 il Sindaco – Presidente illustra la proposta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente relazione -proposta 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 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, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria (I.M.U) con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 
16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento stesso; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 27/09/2012, esecutiva a tutti gli 
effetti di legge, con la quale si approvava il regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.)”   
 
VISTE le novità e le modifiche apportate al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con 
particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge 
di Stabilità anno 2013), dal D.L. n.54/2013 convertito con modificazioni, dalla L.n.85/2013, 
nonché dal D.L. n.102/ 2013 convertito dalla L.124/2013; 
 
RICHIAMATO,  in particolare   il D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge n. 124 del 
28/10/2013 che : 

- all’art. 2 comma 2 lettera b) introduce la modifica dell’art.13 del D.L. N.201/2011 
comma 10, nel senso di prevedere, ai fini imu, la detrazione principale nei limiti di 
legge anche “ agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case 
popolari (IACP)  o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi  le stesse finalità  degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del Decreto del 
Presidente della Repubblica  24/07/1977 n.616”   

- all’art.2 comma 3  equipara all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della 
disciplina in materia di Imu, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

- all’art.2-bis prevede espressamente, limitatamente alla seconda rata dell’imposta 
municipale propria, la facoltà per i Comuni di 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. 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.13 comma 12-ter del D.L. N.201/2011, convertito dalla L. 
n.214/2011, come modificato dall’art.10 comma 4 del D.L. N.35/2013, i soggetti passivi 
d’imposta devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,  mediante utilizzo del 
modello ministeriale di cui all’articolo 9, comma 6, del D. L. 23/2011; 



 

 

 

 VISTE le modifiche apportate agli arrt.1,10,11,14 e 24 del vigente Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come da testo allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;    
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce 
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge n. 124 del 
28/10/2013, che differisce al 30/11/2013 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
degli enti locali per l’anno 2013; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
e successive modificazioni ed integrazioni, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico.   
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.8 comma 2 della legge n.124/2013 di conversione del 
D.L. n.102/2013, per l’anno 2013, “ le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione  nel sito istituzionale di ciascun comune che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In 
caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente.”; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr.24674 
dell’11/11/2013, con la quale sono state introdotte, a far tempo dal 30/10 u.s. modifiche alla 
procedura di trasmissione telematica allo stesso Ministero mediante il Portale del 
Federalismo fiscale , delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
concernenti i tributi comunali;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  nr. 19 del 1°/03/2012, esecutiva a tutti gli effetti 
di legge,  con la quale si nominava il funzionario responsabile dell’Imposta Municipale 
Propria, nella persona del Responsabile del  Settore n.1 Area Servizi Amministrativi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 
16/12/1999 e s. m. e i. ed il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/12/2010; 
 
EVIDENZIATO che le modifiche del Regolamento IMU di cui alla presente deliberazione 
sono state apportate nel rispetto dell’entrata tributaria, prevista in sede di assestamento di 
Bilancio, e determinata tenuto conto:  

- del prospetto IFEL, inserito nel portale del federalismo fiscale in data 29/10/2013, 
sulle stime Imu 2013 e calcolo Fondo di Solidarietà comunale; 

-  della ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale  pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Interno in data 11/11/2013; 

- Della ripartizione del contributo ai Comuni per il ristoro del minor gettito Imu 2013 

(prima rata non dovuta per gli immobili di cui all’art.1 comma 1 D.L..54/2013 

convertito con L.85/2013) come da Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3/10/2013 pubblicato sulla G.U. n.260 

del 6/11/2013; 



 4

VISTO il parere espresso del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m. ed i., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI  gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto, resi dai competenti responsabili del Settore Servizi Amministrativi e del Settore 
Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000; 
 
Dopo ampia discussione, con l’intervento dei Consiglieri Sigg. Marco Morelli, Orietta Bielli, e 

risposte da parte del Sindaco – Presidente, come da registrazione audio conservata agli atti; 

Alle ore 21.58 essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali con voti unanimi resi ed 
espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte,  il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.)” con le modifiche apportate agli arrt. 1,10,11,14 e 24  come da testo allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto  mediante inserimento 
del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo la procedurali cui alla nota del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 24674 dell’11/11/2013, che 
costituisce a tutti gli effetti adempimento all’obbligo di invio di cui al combinato 
disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 
13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni;  

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.L. 102/2013 convertito dalla L. 
124/2013, per il solo anno 2013, la presente deliberazione acquisterà efficacia dalla 
data di pubblicazione sul sito istituzionale del comune, che deve avvenire entro il 9 
dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione; 

 
Successivamente, alle ore 21.58, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
267/2000.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMUNE DI ROSATE 
P R O V I N C I A    DI    M I L A N O 

Via Vittorio Veneto  n° 2  - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 – Cod. Fiscale  

82000610152 

 
Il sottoscritto Rag. Claudio Garavaglia, Revisore Unico del Comune di Rosate. 

 

ESAMINATA 

 

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°46 del  28/11/2013 ad  oggetto:   

 “ MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA        
  I.M.U”;  
 

 

VISTI 

 

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 

dal Responsabile dell’area Servizi Amministrativa Dott.ssa A. Simonetta Panara; 

 

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 

della Responsabile dei servizi finanziari dott.ssa Giulia Mangiagalli; 

 

 

ESPRIME 

 

Parere favorevole ai sensi  del comma 1, lettera b) punto 3) dell’art. 239 del TUEL 267/2000 e s.m. e i. 

come modificato dalla legge 213 del 7-12-2012 ad: 

 

1. Approvare l’allegato  regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria I.M.U.; 
 
2. Demandare ai competenti Uffici Comunali l’attivazione di tutti i provvedimenti necessari per 

dare concreta attuazione alla sopra citata deliberazione.  

 

 

Rosate, 19/11/2013 

 

 

           IL REVISORE UNICO 

       F.to Rag.  Claudio  Garavaglia 
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Comune di Rosate (Mi) 

    UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

DELIBERAZIONE C.C.  N° 46 DEL 28/11/2013 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA –I.M.U. 
__________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole 
 
Li, 28/11/2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to   Dr.ssa A. Simonetta Panara 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto con parere favorevole 
 
Li 28/11/2013 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
       F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli 
 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all’oggetto. 
 

L’UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO 
 
Li 28/11/2013 
        IL REVISORE DEL CONTO 
        F.to  Rag. Claudio Garavaglia
  
            

      

 
 

 



 

 

 

DCC NR. 46 DEL 28/11/2013 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

               IL  SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

          F.to  Del Ben Daniele                                                 F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi e cioè  dal 31/12/2013  al 18/12/2013            
  

 

Rosate, 03/12/2013         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di 
cui all’articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Rosate,      
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott.ssa  Annachiara Affaitati 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  
 
Rosate,       03/12/2013                                                                                                                                                             

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  F.to  Dott.ssa   Annachiara Affaitati
    
     
 
 
 
 
 
 
     


