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C O M U N E  D I  D O N G O 
Provincia  di  Como 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 20  del 29-11-2013 
 
 

   OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di  novembre  alle  ore  16:00, nella 

sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di   legge,   si   è   

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta 

Pubblica.  

Risultano: 

 
ROBBA MAURO P MATTERI FERRUCCIO 

FRANCESCO 
P 

ROBBA VITO A GALLI ELENA A 
MUOLO GIOVANNI P GRANZELLA MASSIMO P 
BETTAREL YLENIA LUCIA P CARBONI MORENO P 
MAFFIA GIUSEPPE A LIBERA ROBERTO A 
MORALLI CORRADO A PIAZZA SABINA P 
PIAZZA GIAMMARIA P CONTI STEFANO A 
MANCINI ROBERTA P BRAGA ALEX A 
CHIOLERIO ANDREA P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   7. 
 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale ACERBONI DOTT. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la  seduta  e  pone  in  
discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 
 
Alle ore 16.10 entra il consigliere comunale sig.ra Elena Galli.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO 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, 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 (semplificazioni tributarie); 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa; 
 
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D. Lgs n. 23/2011, che stabilisce: “e’ 
confermata 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 presente 
provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti”; 
 
VISTA le delibere di Consiglio Comunale: 

-  n. 2 del 13 aprile 2012 ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – anno 2012”; 

- N. 22 del 27 settembre 2012 ad oggetto: “Approvazione regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria”; 

 
VISTO il D.L. n. 102/2013 che convertito con Legge n. 124/2013 prevede all'  «Art. 2-bis. - 
(Applicazione dell'IMU alle  unità  immobiliari concesse in comodato a parenti). " - 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, 
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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".  
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende sulla base del citato art. 2 - bis 
della Legge 124/2013 garantire i sopra richiamati benefici ai soggetti aventi diritto;  
 
RITENUTO necessario modificare il Regolamento Comunale IMU, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2012 all'art. 9 “Esenzioni e altre 
forme di agevolazioni”; 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 sopra 
richiamata; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 
49 e 147 - bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
CON n. 11 voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 
 

D E L I B E R A 
 

        
        - per i motivi di cui in premessa 
 

1) di apportare al vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del 
C.C. n. 22 in data 27.09.2012 le seguenti integrazioni:  

- all'art. 9 (Esenzioni e altre forme di agevolazione), aggiungere il seguente comma 
cosi trascritto: "il Comune ai soli fini dell'applicazione della seconda rata IMU 2013, 
estende il beneficio di cui all'art. 2 comma 2 - bis della Legge 124/2013, equiparando 
all'abitazione principale, le unità immobiliari (escluse  quelle  classificate  nelle  
categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9) e loro pertinenze, concesse in comodato ai parenti 
in linea retta entro il 1° grado ( figli e genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione 
principale. L'agevolazione e il conseguente beneficio di cui sopra, in presenza di più 
unità immobiliare concesse in comodato, è limitato ad un solo immobile e, in ogni caso, 
subordinato alla presentazione di un ISEE non superiore ad € 50.000,00”; 
 
2) di allegare alla presente deliberazione il testo del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica, approvato con la deliberazione propria n°22 del 
27.09.2012, integrato con le modifiche di cui al presente punto 1 di cui sopra;  
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3) di inviare la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità stabilite dall’articolo 10 
del decreto legge 08.04.2013, n. 35; 

 
4) di dichiarare, unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 NUMERO  20   DEL  29-11-13 

 

 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e amministrativa si esprime parere Favorevole. 
 

Dongo lì 29-11-13 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
                        f.to DOTT. ACERBONI FABIO 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità amministrativa e contabile si esprime parere 
Favorevole. 

 
Dongo lì 29-11-13 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
                                              f.to  ROSSINI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ROBBA MAURO f.to ACERBONI dott. FABIO 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-11-2013. 
[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva  
 
Dongo, li 05-12-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ACERBONI dott. FABIO 

 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Dongo, lì 05-12-13 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ACERBONI dott. Fabio 
 

 


