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OGGETTO : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 
29/05/2012 
 

 

 
L’anno   duemilatredici, addì   ventotto, del mese di  novembre, alle ore  21:10,  nella sala consigliare, previa notifica 
degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, siè riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza 
Pubblica ed in seduta  Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presenti/Assenti Cognome e Nome Presenti/Assenti 
Montagna Claudia Sandra P Prestigiovanni Valentina P 
Mazza Gian Carlo P Rossi Gioele P 
Mezzadra Ernestino P Callegari Agnese P 
Agatti Mario P Pini Michele P 
Pancotti Andrea P Mezzadra Mauro A. Giustificato 
Manzi Franco P Faravelli Luca P 
Lombardi Gianluca P Rabuffi Gian Piero A 
Uggetti Giovanna P Savoldelli Aldo P 
Baratella Noemi P   

                   
 
 
 
 
 
 

  

Totale Presenze 
 

 

Presenti   15 
 

Assenti   2 
 

I  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO. 
 
La Signora  Claudia Sandra Montagna nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatatala legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’oggetto all’ordine del giorno. 
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DELIBERA C.C. N. 54 DEL 28-11-2013 
 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/05/2012 
 

IL SINDACO 
 
 

illustra la proposta di deliberazione sottolineando che la modifica del regolamento in oggetto, 
riguarda sostanzialmente il recepimento della facoltà di poter assimilare all’abitazione principale gli 
immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un sola 
unità immobiliare. 
Evidenzia l’importanza della scelta di avvalersi di tale facoltà, introdotta dalla Legge 124 del 
28/10/2013 in sede di conversione del D.L.102/2013, che consente al Comune di Cava Manara di 
reintrodurre una agevolazione per i contribuenti già prevista dal regolamento comunale ICI e che 
non era stato possibile prevedere nel periodo di prima applicazione dell’IMU.  
Evidenzia che è stato necessario reperire risorse aggiuntive per far fronte alla perdita di gettito 
stimata in € 17.000,00.  
Ultimata l’illustrazione in mancanza di richieste di intervento da parte dei consiglieri comunali il 
Sindaco pone in votazione la proposta e pertanto: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 25 in data 29.05.2012 è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale  propria, adottato ai sensi dell’articolo 13 
del D.L n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e dell’articolo 4 del D.L n. 16/2012, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nell’ambito della potestà 
regolamentare di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;  
 
Visto  l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto  legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai comuni, nelle more 
della complessiva riforma della tassazione immobiliare, di equiparare all’abitazione principale una 
unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro 
il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con esclusione delle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, limitatamente alla seconda rata;  
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà predetta prevedendo l’assimilazione all’abitazione principale della 
unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, in quanto 
tale fattispecie era già stata introdotta con la disciplina dell’Ici; 
 
Dato atto che il  minor gettito derivante da tale assimilazione non altera gli equilibri del bilancio 
approvato in quanto viene compensato, in parte con i trasferimenti di cui al comma 2 dell’art. 2-bis 
del già citato D.L 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge 124/2012 e, a titolo 
prudenziale, in parte con accertate risorse proprie di bilancio; 
 
Considerato inoltre, al fine di disporre di un testo coordinato e di agevole lettura per il 
contribuente, di recepire  le principali modifiche normative successive all’approvazione del 
regolamento nonché quelle introdotte dal D.L 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni 
nella Legge 124/2013; 
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Dato atto che le modifiche previste nell’articolo 2 del citato  D.L 102/2013  riguardano le seguenti 
fattispecie: 

• “Immobili merce” -  comma 2 lettera a) – recepite nell’articolo 9 del regolamento 
• Immobili degli Istituti autonomi per le casi popolari- comma 2 lettera b) – recepite 

nell’articolo 8 del regolamento 
• Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa – comma 4 – recepite nell’articolo 8 

del regolamento  
• Alloggi delle Forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura – comma 5 – recepite nell’articolo 

7 del regolamento 
 
Visti: 

• l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 
10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il 
quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2013; 

• l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 
124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali; 

 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 50 in data 17.10.2013 di approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Richiamata la risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 del  Ministero delle Finanze che consente, 
anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, di variare le delibere di 
approvazione delle aliquote e dei regolamenti, provvedendo ad apportare le conseguenti modifiche 
al bilancio con delibere di variazione;    
 
Ritenuto di procedere in tal senso tenuto conto che le variazioni conseguenti alla citata modifica  
regolamentare in ragione del relativo importo stimato a titolo prudenziale in € 17.000,00, non 
incide  in maniera significativa sugli equilibri e sul pareggio di bilancio, avendo in sede di variazione 
di assestamento generale  reperito le risorse necessarie per far fronte al conseguente minor 
gettito; 
 
Richiamato infine l’articolo 8, comma 2, del D.L 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge 
124/2013, che prevede per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis 
del D.L n. 201/2011, convertito con modificazioni dalle Legge 214/2011, che 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;   
 
Visto il testo di raffronto del regolamento, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) 
per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 19 articoli,  nel quale sono 
espressamente indicate le parti che vengono aggiunte e quelle che vengono modificate e/o 
eliminate;  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con 
verbale n. 19  in data 22.11.2013 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b7) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
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Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico, Finanziario e Personale in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione unanime palesemente espressa  
 
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate: 
 
 

1) Di prevedere, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito 
con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, l’assimilazione all’abitazione 
principale dell’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale,  limitatamente alla seconda rata 
Imu;  

2) Di apportare altresì al regolamento vigente, le opportune variazioni  per recepire le 
modifiche normative successivamente introdotte nonchè quanto disposto dal decreto legge 
31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
come esposto in premessa; 

3) Di riapprovare pertanto il  “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
precedentemente adottato con delibera n. 25 del 29/05/2013, nel testo modificato 
costituito da n. 19 articoli, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  

4) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 
16, della legge n. 388/2000, 

5) di provvedere alla pubblicazione del regolamento così come modificato sul sito istituzionale 
dell’ente, entro la data del 9 dicembre 2013; 

6) Di provvedere inoltre a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
secondo le indicazioni fornite dalla nota protocollo n. 24674 del 11 novembre 2013;  

 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime palesemente 
espressa  
 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267/2000;  
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Delibera N.54 del 28-11-2013 

COMUNE DI CAVA MANARA 

Provincia di Pavia 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 
29/05/2012 
================================================== 
 
Si attesta la Regolarita' tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 
 
Cava Manara, 25-11-2013     

 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2° 

       ECONOMICO, FINANZIARIO E PERSONALE 

            F.to DOTT.SSA GATTI MONICA 

 

 
================================================== 
 
Si attesta la Regolarita' contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 
 
Cava Manara, 25-11-2013     

 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2° 

       ECONOMICO, FINANZIARIO E PERSONALE 

           F.to DOTT.SSA GATTI MONICA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Claudia Sandra Montagna 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi dell'art. 124 comma 1°, del D.lgs 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Web per 15 giorni 
consecutivi. 

Cava Manara, lì            
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data            
 
 

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 

Cava Manara, lì            
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO) 
 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cava Manara, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO) 

 
 
===================================================================== 
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