
COMUNE   DI  DAVERIO 
PROVINCIA DI VARESE 

C.E. 11469 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  57    del Reg. Deliberazione    N. ......... di  Prot. 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – INTEGRAZIONE. 

 
 

L'anno duemilatredici il giorno  26  del mese di novembre  alle ore 21.00  nella sede 

comunale. 

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

Consiglio Comunale, in seduta ordinaria   pubblica di   prima  convocazione. 

 
 

Risultano  : 
            

 
 

N. d’ordine    Presente Assente 

1 TOGNOLA Alberto  SI  
2 MARTINO Franco Vincenzo  SI  
3 CASARIN Sergio  SI  
4 RAVASIO Francesco   SI giust.  
5 MENTASTI Giorgio  SI  
6 COLOMBO Riccardo  SI  
7 CAVALLONE  Annachiara  SI  
8 GHEZA Silvia  SI  
9 BROGGI Luciano  SI  
10 LONGHI Stefano  SI  

  Totale N. 9 1 
 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale  Dr. ssa Carla Amato . 

Il Signor Tognola Alberto , assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara  

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata  all’ordine del giorno: 



              DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.  57      DEL  26.11.2013 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – INTEGRAZIONE. 

 

Illustra il sig. Sindaco. Procede alla lettura dell’art. 2 bis del D.L. 

102/2013, della integrazione regolamentare e del modello allegato. 

Poiché non vengono richiesti chiarimenti, procede alla lettura della 

proposta di deliberazione depositata agli atti. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI: 
- il D.Lgs 23/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta 
Municipale Propria; 

- il D.L. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che prevede l’anticipazione dell’Istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

 
RICHIAMATI altresì: 
- il D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale la legge 214/2011 rinvia 

in ordine a specifiche previsioni normative; 
- il D.Lgs. 446/1997, ed in particolare gli articoli 52 e 59 relativi alla 

potestà regolamentare dell’Ente; 
 

 
VISTO il D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla 
Legge  28 ottobre 2013 n. 124, ed in particolare l’art. 2 bis che recita: 
………  
 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, 
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. 
 2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, delle  regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano il  ristoro dell'ulteriore minor 
gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del 
comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un  contributo,  nella 
misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per  l'anno 
2013,  secondo le modalità' stabilite con decreto del Ministro 
dell'interno, da adottare di  concerto con il Ministro dell'economia e 
delle  finanze, previa acquisizione del  parere in sede di Conferenza 
unificata di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28 agosto 1997, 
n. 281, entro  quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore 
della legge di  conversione del presente decreto; 
 
DATO ATTO che con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 27.03.2012 è 
stato  approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria – I.M.U. – modificato successivamente con delibera n. 
9 del 12.03.2013; 
  
RITENUTO integrare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria ”I.M.U.” inserendo una appendice al regolamento 
stesso; 
 
VISTA l’appendice al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale  Propria – I.M.U., allegata alla presente deliberazione, per 
farne parte integrante  e sostanziale; 

 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale 
nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Visti i pareri e le attestazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia; 
  
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n.  0 , essendo n.  9  i presenti di cui n.  
9    i votanti e n.  0   gli astenuti ; 

 
  

 
D E L I B E R A 

 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’integrazione al 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.”, 
inserendo nel regolamento l’allegata appendice;  
 
3. di allegare al presente atto deliberativo il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.”, così come 
integrato; e modificato;  
 



4. di procedere alla pubblicazione con le modalità indicate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n.  0 , essendo n.  9  i presenti di cui n.  
9    i votanti e n.  0   gli astenuti ; 

 
DELIBERA 

 
 

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 134 del TUEL. 

 
 



 
 

Letto e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                ( Tognola Alberto )                                            ( dr.ssa Carla Amato ) 
                                                                                        
______________________________________________________________________ 

            
   
 
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso sul sito web istituzionale di 

questo Comune il giorno_________________________ e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 ( art. 32,comma 1, della legge 18.06.2009,n. 69). 

 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       ( dr.ssa Carla Amato )           
  lì,                                                                                                      
            
______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il______________________ 

• è decorso il termine di cui al 3^ comma dell’art.134 del T.U. n.267/2000 senza che 

siano stati sollevati  rilievi; 

• è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co. 4 del T.U. 

n.267/2000. 

 
Lì______________________ 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          

                                                                                         
 


