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L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 21:13, nella sala
“Gibellini” presso la Biblioteca comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VENERONI DARIO

IMPIOMBATO ANDREANI
AURORA ALMA MARIA

P LOMBARDI NICOLA P

A LO PRESTI GIUSEPPE

GIBILISCO STEFANO P BASSI CARLO A

A

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

GORNATI VINCENZO P AGOSTI SAMUELE A

BRESCIANINI ANTONIO

FORMAGGINI FABIO

ZANABONI OSVALDA P

P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.

Assessori esterni:

LAMORTE AURELIO

ROMANO FRANCESCO P

P

P

VERDERIO LUIGI P

CITTERIO ANDREA

Assume la presidenza il Signor ANTONIO BRESCIANINI in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ADELE MOSCATO.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto
posto in oggetto.

BROI IVANA P GREGOLI ENZO SAVINO



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE  in data 19/09/2012 con deliberazione consiliare numero n. 26 è stato
approvato il regolamento Imu;

DATO ATTO  che l’ordinamento dell’imposta municipale propria (IMU) è stato
successivamente variato dai seguenti testi normativi:

Legge n. 228 (Legge di stabilità) del 24 dicembre 2012;
Decreto Legge  del 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modifiche dalla Legge  6 giugno
2013, n. 64;
Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito con modifiche  dalla Legge 18 luglio
2013 n. 85;
Decreto Legge n. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modifiche dalla Legge 28
ottobre 2013 n. 124;

VISTI:
i commi 380, 382 e 383 dell’art. 1 della Legge n. 228 (Legge di stabilità 2013) i quali
stabiliscono che:

a)  il gettito relativo a tutte le fattispecie di immobili, eccetto i fabbricati appartenenti
al gruppo catastale D, è destinato in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in
favore dello Stato pari all’aliquota dello 0,38%;
b) il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via
esclusiva allo Stato in base all’aliquota base dello 0,76%;

l’art. 2  del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito nella Legge 29 ottobre 2013 n. 124
il quale stabilisce che:

per l’anno 2013 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le casea)
popolari (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in attuazione  dell'articolo
93  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 spetta la
detrazione per l’abitazione principale, essendo stato modificato l’art. 13 del D.L.
201/2011 comma 10, sesto periodo;

per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cuib)
all'articolo 13 del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati (per il medesimo anno l'imposta municipale propria
resta dovuta fino al 30 giugno);

ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità  immobiliaric)
appartenenti alle cooperative  edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci  assegnatari, sono equiparate  all'abitazione
principale (per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1º luglio);
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non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica aid)
fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente  l'abitazione
principale  e  le  relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel
catasto edilizio  urbano  come  unica  unità   immobiliare,   (purché  il fabbricato non
sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9), che sia posseduta, e non concessa
in locazione,  dal  personale  in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad  ordinamento  civile,  nonche'  dal  personale  del  Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia  (per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1º luglio);

ai fini dell'applicazione dei benefici sopradescritti, il soggetto passivo presenta, a penae)
di decadenza entro  il termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni di
variazione  relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando
il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni,
con la quale  attesta  il possesso dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del  Ministero dell'economia e
delle finanze saranno apportate al predetto  modello  le modifiche eventualmente
necessarie per  l'applicazione;

l’art 2 bis dello stesso Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito nella Legge
29 ottobre 2013, n. 124 il quale dispone che:

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.

RITENUTO NECESSARIO adeguare il regolamento IMU, approvato con Deliberazione
C.C. n. 26 del 19/09/2012,  alla nuova disciplina stabilita dalle richiamate Leggi  n. 228/2012,
n. 64/2013, n.85/2013 e n. 124/2013;

RIBADITO che:
a) nel regolamento in oggetto, l’imposta,  nei margini consentiti dalla legge, è
disciplinata in linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI e
con le relative norme regolamentari;
b) il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le
scelte che la Legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto
del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme
di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs.23/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del D.L.201/2011 e successive modifiche
ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.
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VISTI:

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli
articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27
comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche
se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio. L'efficacia delle deliberazioni, per
l’anno 2013, in deroga a quanto sopra descritto, decorre dalla data di pubblicazione nel
sito web istituzionale, come stabilito dal comma 2 dell’art. 8 del D.L. 102/2013
convertito nella Legge 124 del 28 ottobre 2013, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 9 dicembre 2013 e sia indicata la data. In caso di mancata pubblicazione
entro tale termine si applicano  le aliquote e le detrazioni approvate l’anno precedente;

- il comma 381 dello stesso articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha differito al
30 giugno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
di cui all’art. 151 del TUEL, come modificato dall’art. 10  comma 4 - quater lettera b)
della L. 64/2013, che  ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali è differito per l’anno 2013 al 30 settembre , termine
ulteriormente differito al 30 novembre dall’art. 8 comma 1 del D.L. n.102/2013,
convertito nella Legge n. 124 del 28/10/2013;

- l’art. 13 comma 13 bis del  D.L. n.  201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n.
214 e successivamente modificato e integrato dalle Leggi citate in premessa stabilisce
che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e della detrazione dell'imposta municipale propria, nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni, per l’anno 2013, in deroga a
quanto sopra descritto, decorre dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale,
come stabilito dal comma 2 dell’art. 8 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124 del
28 ottobre 2013, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 9 dicembre 2013 e
sia indicata la data;

DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le
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aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. L'efficacia delle deliberazioni, per l’anno 2013, in deroga a
quanto sopra descritto, decorre dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale, come
stabilito dal comma 2 dell’art. 8 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124 del 28
ottobre 2013, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 9 dicembre 2013 e sia
indicata la data.

PRESO ATTO delle disposizioni legislative sopra richiamate e proseguendo nell’intento  di
contenere

 la pressione fiscale già attuata dalle amministrazione comunali che si sono avvicendate negli
ultimi anni;

CONSIDERATO  che per l’anno 2013, l’amministrazione Comunale  intende  riconfermare
le detrazione nella misura di € 200 per l’abitazione principale e di € 50 per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente nella stessa unità immobiliare,
nonché le aliquote  applicate per l’anno 2012, ovvero 0,76 % per l’ordinaria e 0,4 % per
l’agevolata, estendendo quest’ultima anche alle seguenti categorie di immobili che non hanno
goduto del beneficio lo scorso anno:

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani oa)
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

unità immobiliari, possedute a titolo di proprietà o di  usufrutto dai cittadinib)
residenti all’estero iscritti all’AIRE;

nonché alle:

unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,c)
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle classificate nelle categoried)
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 piu' unita' immobiliari concesse  in  comodato  dal
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo
puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare.
La fruizione del beneficio,  è subordinata all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e alla presentazione, entro  il termine  ordinario
per  la  presentazione  delle  dichiarazioni di variazione  relative   all'imposta
municipale propria,   apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale
predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale  si
attesta  il possesso dei requisiti e si indicano gli  identificativi  catastali  degli
immobili ai quali il beneficio si applica.  Nelle more dell’approvazione della
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normativa per la definizione dell’indicatore regionale di situazione economica
equivalente (ISEEL), il parametro di accesso è fissato, per l’anno 2013,  nel
valore ISEE (determinato utilizzando i criteri stabiliti dalla normativa
nazionale), non superiore a € 20.000.

ESAMINATE le modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
predisposto dal competente ufficio comunale, il cui testo modificato è allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e considerato che lo stesso entra il
vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito web, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del
responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che il parere  del collegio dei revisori dei conti sarà espresso ai sensi dell’art.
239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs 267/2000 smi;

DATO ATTO che la competente commissione consiliare Servizi amministrativi esaminerà la
documentazione nella seduta del 25/11/2013;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

UDITO il dibattito integralmente registrato, trascritto e conservato agli atti;

CON voti favorevoli unanimi dei n. 12 componenti presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale1)
Propria (IMU), il cui testo con le modifiche apportate è riportato nell’allegato A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà2)
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale;

di pubblicare sul sito internet istituzionale il presente atto entro il 9 dicembre 2013, ai3)
sensi dell’art. 8, comma 2, del Dl 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazione
nella Legge 28 ottobre 2013;

di trasmettere per via telematica, a norma  dell’art. 13 comma 13 bis del  D.L. n.4)
201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,
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la presente deliberazione e la copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, dipartimento delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360:

di pubblicare il presente atto, a cura dell’ufficio competente entro il 9 dicembre sul sito5)
web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Dl 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazione nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 12 componenti presenti e votanti,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI
espressi sulla proposta n.62 del 22-11-2013

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-11-2013 Il Responsabile
F.to PAOLA PICCO

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 22-11-2013 Il Responsabile
F.to PAOLA PICCO
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIO BRESCIANINI F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO

F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Vimodrone, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Vimodrone, lì

Dott.ssa ADELE MOSCATO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1,del D.Lgs.
267/00, per quindici giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione;

- in data:  28-11-2013

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Vimodrone, lì

Dott. LORENZO ROSSETTI
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