
Comune di TRASQUERA 
 
 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
 
DELIBERAZIONE   N. 37 
 DEL 06/12/2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Regolamento IMU: integrazione alla luce della previsione normativa ex art. 2 
bis D.L. 102/2013 conv. In legge 124/2013. 
 

 
  

       L’anno duemilatredici addì  sei del mese di dicembre  alle ore  venti e minuti trenta  
nella sala delle adunanze Consiliari. 
       Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
 
                                                                                                      Presenti       Assenti            
 
 
MAGLIOCCO Geremia    Sindaco    SI 
STAIESSI Massimo    Consigliere magg.                     SI 
MINETTI Vanni     Consigliere magg.  SI 
DEL PEDRO PERA Alessandro  Consigliere magg.  SI 
GROSSI Nives     Consigliere magg.  SI 
CERAME Maria Francesca  Consigliere magg.            SI 
RIGONI Vittorio     Consigliere magg.  SI 
DALLA POZZA Marcello    Consigliere min.                     SI 
DEL PEDRO Martina    Consigliere min.                     SI 
VAIROLI Paolo     Consigliere min  SI 
                                                                                                     ___________________ 
          

TOTALE    6   4                                                                                                                             
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Simona Accomando 
 
Il Signor Magliocco Geremia nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Visto l’articolo 2 bis del D.L. 102/2013, convertito il Legge 124/2013( in G.U. n.254 del 29 
ottobre 2013) recanti disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare,di 
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione e di 
trattamenti pensionistici 

 
Constatato che con deliberazione n. 67 in data 27/11/2013 la Giunta Municipale ha 
determinato di integrare il regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 31/10/2013, inserendo nell’articolo 10 il comma 1 bis, che recita: 

” Sono assimilate all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta che le utilizzano a titolo di abitazione principale. La 
richiesta dovrà essere corredata da adeguata autocertificazione.” 

 
 
Attesa la necessità di provvedere alla ratifica di tale provvedimento; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.lgs 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 
del D.Lgs. 267/2000 
 
  
Con n. 5  voti favorevoli , n. 0 contrari  e n. 1 astenuti (Vairoli Paolo), espressi nei modi di 
legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di ratificare e confermare in ogni sua parte la deliberazione di Giunta Municipale n. 
67 in data 27/11/2013, allegata alla presente, avente ad oggetto: “Integrazione 
regolamento IMU” 

 
2) Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lvo n. 267/2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



           IL SINDACO          IL SEGRETARIO  
MAGLIOCCO Geremia                           Dott.ssa Simona Accomando 
 
==================================================================== 
 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo 
della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del D.L. n. 
174/2012; 
       IL SEGRETARIO COMUNALE        
Trasquera, lì  06/12/2013                              Dott.ssa Simona Accomando 
 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 09/12/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott.ssa Simona Accomando  
 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

□Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il  
■ Si dichiara che a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per la presente 
deliberazione è stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 
Trasquera, lì 09/12/2013 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                Dott.ssa Accomando Simona 
 

 

 
 
 
 
 
 


