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11430 

 

DELIBERAZIONE N. 33 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER 

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          
 

 

 L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Assente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

DELLA RAGIONE ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Presente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  15  

     Totale assenti    2 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 Partecipa alla adunanza l’Assessore esterno – Sig. PORRINI Ermanno. 



 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER 

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          

 

Il Sindaco invita l’Assessore al Bilancio – Sig.ra Pozzi M. ad illustrare il punto all’o.d.g.; 

L’Assessore Pozzi M., in primo luogo rileva che tale argomento insieme al Bilancio è stato 

visto in Commissione Bilancio/Programmazione/Affari Generali/Personale/Commercio; si sofferma 

ad esaminare la facoltà offerta dal legislatore, D.L. 102/2013, che prevede la possibilità di 

assimilare all’abitazione principale, l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito a parenti in 

linea retta.  

Rileva che in Commissione è stato deciso di determinare la fascia I.S.E.E. ad €. 70.000,00.=,  

simulata per una coppia con €. 60.000,00.= di reddito, n. 2 abitazioni di proprietà ed €. 

100.000.00:= di depositi, per consentire la fruizione a gran parte dei residenti. 

Segnala che i comodati che rientrano nella fattispecie sono pari a 270 e tale vantaggio si riferisce 

solo alla 2° rata;  

Il Cons. Bernasconi A. esplicita che tale beneficio è relativo solo ad una abitazione; 

I Cons.ri  Carabelli L. e Camplani M. segnalano che forse, non è opportuna l’indicazione 

legislativa di prevedere la determinazione I.S.E.E., poiché costituisce un deterrente alla fruizione 

della richiesta; 

Il Cons. Calella G. evidenzia che lo stanziamento totale previsto dallo Stato, risulta limitato 

e inconsistente, 18.000.000.= di Euro, sicuramente il Bilancio dovrà sopportare una minore entrata 

di circa €. 40.000,00.=. 

Questo slancio di generosità poteva essere limitato, e in questo contesto storico e con le criticità di 

Bilancio poteva essere contenuto e calmierato. Chi gode di un reddito di tale importo ha le capacità 

per procedere al pagamento dell’imposta, per cui voterà contro. 

Rileva inoltre che la percentuale di comodato gratuito è altissima, che prefigura un’evasione fiscale; 

L’assessore Pozzi M. rileva che non tutti i Comuni possono avvalersi di tale facoltà, poiché 

molti hanno già deliberato il Bilancio; 

Il Cons. Pagani A. esplicita che le motivazioni espresse in Commissione Consiliare a 

supporto di tale decisione; sono state quelle di tutelare l’abitazione e di estendere a tutti tale 

beneficio. Si è pienamente consapevoli che il trasferimento da parte dello Stato è minore, e la 

differenza sarà a carico del Bilancio dell’Ente, che l’anno prossimo dovrà coprire circa €. 

40.000,00.=.  

Propone di favorire in tutti i modi le modalità di presentazione dell’I.S.E.E. e divulgare con ogni 

mezzo il provvedimento adottato; 

Il Sindaco evidenzia che il provvedimento sarà pubblicizzato con tabellone luminoso e 

comunicazione a casa. Chiede se è possibile trovare un modo per rinviare la data di presentazione 

dell’I.S.E.E. e consentire maggiore disponibilità per preparare la documentazione; 

Il Segretario fa presente che non è possibile spostare il termine di presentazione della 

documentazione, un canale preferenziale è rappresentato della Convenzione stipulata son il CAF, 

anche se l'onere sarà posto a carico del singolo richiedente; 

Il Cons. Della Ragione A. fa presente che per la prima volta è d’accordo sulla normativa 

I.M.U., anche se in tale momento rappresenta una attività propagandistica. 

Però la previsione della presentazione dell’I.S.E.E. costituisce un modo da parte dello Stato di 

mettere le mani nelle tasche dei cittadini. 

 Al termine della discussione; 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso che con deliberazione di C.C. n. 13 del 30/05/2012 veniva approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.”, composto da n. 13 

articoli; 

 Visto l’art. 2 - bis del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Applicazione dell’IMU alle 

unità immobiliari concesse in comodato a parenti) il quale recita quanto segue: 

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, e' 

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; 

 Ravvisata l’opportunità di applicare tale facoltà con le seguenti modalità: 

1. limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 

fruizione del beneficio pari ad €. 70.000,00.=; 

2. presentazione di apposita dichiarazione corredata di certificazione ISEE da presentare entro 

il termine di scadenza del versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria; 

 Visto altresì l’art. 2 (Altre disposizioni in materia di IMU) del Decreto legge 31 agosto 2013, 

n. 102 il quale recita quanto segue: 

1. Per l'anno 2013 non é dovuta la 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, 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. 

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono 

esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 



 

 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

 Attesa pertanto la necessità di procedere ad approvare le modifiche al Regolamento in 

parola; 

  Dato atto che la Commissione Bilancio/Programmazione/Affari Gene-

rali/Personale/Commercio riunitasi in data 11/11/2013 ha espresso il seguente parere: 

 Dopo lettura del materiale a corredo del Bilancio si propone di porre il limite ISEE per 

accesso ad esenzione IMU  per immobili in comodato a €. 70.000,00.=. Si rimanda al Consiglio 

Comunale”; 

 Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 

10/10/2012; 

 Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 

174 del 10/10/2012; 

 Con voti n. 14 favorevoli e n. 1 contrario (Cons. Calella G.) essendo n. 15 i presenti e 

votanti;  

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” aggiungendo all’art. 6 (Abitazione 

principale) i seguenti commi: 

In base a quanto disposto dall’Articolo 2-bis del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 

(Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)si 

considerano inoltre abitazioni principali per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata 

dell’imposta municipale propria, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, 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 

(genitori e figli) 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 comodato può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

 Il Comune di Buguggiate definisce i seguenti criteri e modalità per l’applicazione 

dell’assimilazione: 

1. limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale 

subordinare la fruizione del beneficio pari ad €. 70.000,00.=; 

2.  presentazione di apposita dichiarazione corredata di certificazione ISEE da presentare 

entro il termine di scadenza del versamento della seconda rata dell’imposta municipale 

propria.  

2. DI APPROVARE altresì, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” aggiungendo all’art. 8 

(Esenzioni) i seguenti commi: 

 Per l'anno 2013 non e' dovuta la 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, 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. 

  A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

3. DI INVIARE, nelle forme di legge, il presente regolamento al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nei termini previsti dall’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

DELIBERA 

 

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

TUEL. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 

10/10/2012. 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

    Settore Tributi 

  F.to  MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 

174 del 10/10/2012. 

  Il Responsabile  

       dell’Area Finanziaria 

  F.to  MASINI Rag. Loredana 

 

 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

     Buguggiate, 08/11/2013 
 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER 

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 

10/10/2012; 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

    Settore Tributi 

  F.to  MASINI Rag. Loredana 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 

174 del 10/10/2012; 

  Il Responsabile  

       dell’Area Finanziaria 

  F.to  MASINI Rag. Loredana 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

F.to GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

 F.to BERTONI ALESSANDRA F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 03.12.2013 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 03.12.2013 Il Messo Comunale 

 F.to DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, 

 Il Segretario Generale 

 AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

 

 

 


