
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE N. 55 DEL  29/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DI  INTEGRAZIONI  AL  VI GENTE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIP ALE
PROPRIA (I.M.U.).

L'anno duemilatredici , addì  ventinove del mese di  novembre con inizio della seduta pubblica in
prima  convocazione  alle  ore 19:30,  nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le
formalità  prescritte  dalle  norme di  legge  e  regolamentari, vennero  oggi  convocati  a  seduta  i
componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A

RETALI STEFANO SI GRINGIANI LUCA SI

BONAZZA ANDREA SI MOSCATELLI ELIO SI

TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI

PELI DIEGO SI LAZZARI GUIDO SI

LOMBARDI GIANFRANCO SI ZANETTI GIULIO SI

POINELLI RENATO SI MARINI DANIELA SI

RIZZINI ENRICA SI ZADRA MASSIMILIANO SI

BELLERI GIAMPIETRO SI MICHELI MATTEO SI

REBECCHI LUCA SI RAINERI SILVIA SI

MARINO ANGELO CRISTOFORO SI ROSSI CARLO SI

TEMPONI DARIO SI

PRESENTI: 19   ASSENTI: 2

Assiste l'adunanza   Il  Segretario  Generale  Dott.ssa Dora Cicalese  la  quale provvede alla
redazione del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Stefano Retali
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Il Sindaco dà la parola all'assessore al bilancio in carica Luca Rebecchi che illustra l'argomento in
esame;

Apertasi la discussione  (vedi allegato “C”);

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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;

 

EVIDENZIATO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 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”;

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to”;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero
dell’economia e delle  finanze,  Dipartimento delle  finanze,  entro il  termine di  cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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RICHIAMATO  l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla L.
124/2013  stabilisce che il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione 2013
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

RICHIAMATA  la  propria deliberazione n.  62  del  31/10/2012 con la  quale  è stato approvato il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.)”;

 

RITENUTO NECESSARIO apportare una   modifica ed integrazione a detto regolamento ed in
particolare prevedere una serie di agevolazioni ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in
L. 214/2011;

 

ESAMINATO l’art. 10 bis che prevede: “

AGEVOLAZIONI
1.       Sono  equiparati  agli  immobili  destinati  ad  Abitazio ne  Principale  e  relative
pertinenze, con riferimento all’aliquota e non alle  detrazioni,  gli immobili non locati 
posseduti da soggetti residenti presso case di ripo so.
2.       E’ introdotta una detrazione, mantenendo l’aliquota  ordinaria, per gli immobili
destinati ad Abitazione Principale e relative perti nenze, concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta di 1° grado e collaterale di  2° Grado.
3.       E’ introdotta una detrazione, mantenendo l’aliquota  ordinaria, per immobili e
relative pertinenze concessi  in locazione in regime  di  Canone Agevolato  ai  sensi
della L.431/98 art.2 c. 3 e art.5 c. 2
4.       E’ applicata un aliquota ridotta rispetto all’ordin aria per gli Immobili destinati
ad abitazione,  tenuta a disposizione da parte di  it aliani  residenti  all’estero iscritti
all’AIRE.
5.       E’ applicata un aliquota ridotta rispetto all’ordin aria per gli Immobili posseduti
dall’ALER e destinati ad abitazione principale e re lative pertinenze;”

TENUTO CONTO che detta modifica ed integrazione entra in vigore dal 01 gennaio 2013, in virtù
di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

DATO ATTO  che rimane invariato e confermato tutto quant’altro previsto dal vigente regolamento
in oggetto;
 

VISTO  il  parere  dell’Organo  di  revisione  rilasciato  in  data  27  novembre  2013,  verbale  n.22,
allegato alla presente (All. “B”);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI  unanimi  favorevoli  legalmente  resi,  espressi  per  alzata  di  mano da 19 Consiglieri
presenti e votanti,
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte :
1.      di  approvare  la  modifiche  ed  integrazione  al  “Regolamento  comunale  per
l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.)”; la cui bozza si allega alla presente
sotto la lettera A) per fare parte integrante e sostanziale del  presente atto, la cui modifica
ed  integrazione  rispetto  al  regolamento  precedente  è  rappresentata  dall’art.  10  bis  ed
evidenziata in stile grassetto;

2.      di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma
12-bis,  del D.L.  n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.  214/2011, il  1°
gennaio 2013;

3.      di  delegare il  Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del  22  dicembre  2011,  con  le  modalità  stabilite  dallo  stesso  Ministero  con  propria
comunicazione prot. n. 24674 del 11 novembre 2013;

4.      di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
alla legittimità del presente atto,  entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'albo pretorio on line.
__________________________________________________________________

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
CON VOTI  unanimi  favorevoli  legalmente  resi,  espressi  per  alzata di  mano da 19 Consiglieri
presenti e votanti,
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  autorizzando  l'immediata  esecuzione  degli  adempimenti
conseguenti, stante l'urgenza di provvedere. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Stefano Retali    Dott.ssa Dora Cicalese 

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

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il   04/12/2013

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente  deliberazione  diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00.

Concesio, li    04/12/2013

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 
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