
DELIBERAZIONE C.C. N. 035 
      DEL 21.11.2013 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
N.   035    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 
 

               DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:   Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“I.M.U.” – Integrazione. 

 

 L’anno  DUEMILATREDICI ,  addì  VENTUNO  del mese  NOVEMBRE  alle ore  
VENTUNO , nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI             

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            SI          . 

8    MASSETTI   Luca            SI               

                                             TOTALI            08  

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 

Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO:   Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“I.M.U.” – Integrazione. 

Si riportano integralmente gli interventi: 
SINDACO: Bene, passiamo al secondo punto all’ordine del giorno che è l’approvazione 
del regolamento dell’imposta municipale propria, IMU. Integrazione. In questa sede viene 
proposta un’integrazione al vigente regolamento sull’IMU, passo la parola all’Assessore 
Beraldo che presenta la proposta di delibera. 
BERALDO:  avevamo appena approvato il regolamento IMU, però abbiamo approfittato, 
diciamo così, perché nella legge di conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, che 
regolamentava un po’ tutte le imposte, del 28 ottobre 2013, successivamente al nostro 
Consiglio Comunale dell’altra volta, è stata data la possibilità ai Comuni di apportare una 
modifica, che molto velocemente vado a spiegare, andando praticamente a leggere 
l’appendice al regolamento. In sintesi, si vanno ad agevolare quelle situazioni in cui, da un 
punto di vista legale, normativo risultava essere seconda casa, ma magari però in uso al  
famigliare, come spesso si fa, insomma, nella praticità. Adesso leggo la norma così lo 
comprendiamo meglio. 
Limitatamente alla seconda rata dell’imposta IMU, naturalmente, perché della prima 
abbiamo già parlato, sono equiparati, quindi hanno lo stesso valore, all’abitazione 
principale e quindi, secondo la nostra norma, esenti le unità immobiliari e le relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 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. Questo permette, in pratica, di non pagare la rata 
IMU come seconda casa a coloro che stanno utilizzando un immobile, di fatto come prima 
casa, anche se intestato, solitamente è al genitore o al figlio, in base ai casi particolari. Noi 
abbiamo messo comunque una limitazione e la prima, soprattutto, vado a leggere, che è 
l’indicatore. I criteri e le modalità dell’applicazione della presente agevolazione devono 
seguire degli elementi, il primo del quale è questo: l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) del soggetto passivo deve essere compreso nel limite massimo di 
30.000 euro. Questo era il punto principale, poi ce ne sono altri. Il soggetto passivo dovrà 
compilare quindi il modello di comunicazione immobili concessi in comodato all’uopo 
predisposto, cioè, dovrà comunque compilare presso i nostri Servizi Finanziari e poi, in 
caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, quindi 
se, scusate, un classico: un genitore ha lasciato in uso a più figli, o può essere anche il 
contrario, non a più genitori, ma a più persone, l'agevolazione sarà applicata alla sola 
unità immobiliare con la rendita catastale più alta. Nient’altro, noi abbiamo scelto perché 
pensiamo di andare incontro a delle esigenze del paese, che ci erano già state segnalate, 
tra l’altro anche da alcuni consiglieri di minoranza, magari più attenti su questo. 
Pensavamo che fosse anche nostra questa idea di andare incontro un po’ alle esigenze ed 
anche agli usi e costumi che sono tipici delle nostre zone. Naturalmente, abbiamo dovuto 
contenerlo nei limiti del reddito, per non fare in modo che colui che abbia un reddito per cui 
dovrà pagare poi questa imposta, comunque molto elevato, avesse avuto un’agevolazione 
con questa intenzione, anche se comunque il limite di 30.000 euro ISEE è un limite 
abbastanza elevato, a mio parere. Io ho finito: questa è, molto sinteticamente, quello che 
noi andiamo ad approvare oggi, andiamo a modificare, andiamo ad integrare il 
regolamento IMU con questo. 
SINDACO: bene, grazie Assessore Beraldo, se ci sono interventi passo la parola. 
 
VARALLI: buonasera signor Sindaco, sono contento e sono contento soprattutto per 
l’amico Luca Massetti, questo era un punto importante del suo programma elettorale. Alla  



                  Verbale delib.  C.C.  n.  035    del   21.11.2013     pag.   3 

fine credo che l’obiettivo sia poi quello di indirizzarci verso delle soluzioni che possano 
tener conto, lo dico spesse volte, della situazione comunque difficile che tutti quanti stanno 
vivendo. In ogni caso questa è una formulazione appropriata per assolvere a delle 
esigenze, a delle necessità famigliari, in fin dei conti. Solo una considerazione, spero 
onestamente che questo sia modificabile: siamo al 24 di novembre, la comunicazione va 
fatta, o meglio, per potersi avvalere di questo tipo di beneficio, bisogna comunicare tutto 
entro il 16 di dicembre. Io vedo in Consiglio Comunale quanti? Una ventina di persone, 
come sempre. Quindi non è colpa degli amministratori, lo dico chiaramente, non ai 
presenti. Spero che venga data la massima diffusione possibile a questa informazione, se 
addirittura poi fosse possibile spostare questa data in una data un po’ successiva sarebbe 
utile. Suppongo che questo non sia semplicissimo, però uno sforzo, magari in questo 
senso, lo chiederei, mi permetterei di chiederlo, in ogni caso, incondizionatamente, la 
massima diffusione a questo tipo di notizia. Grazie.  
SINDACO: grazie Consigliere Varalli, cogliamo la sua sollecitazione. Mi preme precisare 
che, comunque, una volta approvato in sede di Consiglio Comunale questa proposta di 
integrazione del regolamento IMU, quindi diciamo, se passa, ma mi sembra che non ci 
siano elementi ostativi questa sera, già da domani mattina sarà data ampia e puntuale 
diffusione proprio per agevolare i cittadini nel prendere atto di questa modifica, o meglio di 
questa integrazione, di questa opportunità che vale solo per la seconda rata, perché 
questo è quello che prevede la norma e la possibilità prevista dalla normativa vigente e 
che deve essere poi ottemperata entro il 16 dicembre, come sappiamo, come pagamento 
della seconda rata e che prevede, peraltro, che i cittadini interessati, il soggetto passivo 
interessato, compili una modulistica, che i nostri uffici ovviamente hanno già preparato, 
che è allegata alla proposta di delibera, penso che il Consigliere Varalli l’abbia anche vista 
nella cartelletta, che è una modulistica molto semplice, ma che prevede, ad esempio, la 
predisposizione degli indicatori ISEE. I tempi sono effettivamente stretti, ma abbiamo 
anche la convenzione con il CAF che predispone la modulistica a titolo gratuito per i 
cittadini che ne fanno richiesta e quindi tutti gli strumenti sono a disposizione. È chiaro che 
i tempi sono veramente stretti, ma sarà cura dell’amministrazione e degli uffici, già da 
domani mattina, dare diffusione di questa delibera. 
VARALLI: chiedo ancora la parola: se ho ben chiaro, i cittadini non sono, evidentemente, 
come dire, giustificati dal non prendere visione o non interessarsi, in ogni caso ci sono poi 
i mezzi informatici anche per poterlo fare, di quelle che sono, di quella che è la 
produzione, diciamo così, del consiglio comunale. Torno a dire, diversamente, è una 
concessione assolutamente utile, è un obiettivo perseguito e assolutamente interessante, 
che però numericamente rischia di essere sostanzialmente nei fatti vanificato. Ci sono i 
cartelloni stradali, tra l’altro, le insegne con le scritte mobili e quant’altro; forse anche 
quattro stampati o manifesti affissi nei punti chiave, per esempio, davanti alla Chiesa 
aiuterà sicuramente. Poi sarà intasato il CAF, saranno intasati gli Uffici Finanziari, però se 
effettivamente lo scopo è quello di dare davvero questo tipo di possibilità, mi pare logico 
dare e informare nel migliore dei modi. Grazie, scusate. 
SINDACO: va bene, se non ci sono altri interventi, direi di mettere ai voti questa proposta 
di integrazione del regolamento IMU, così come presentata dall’Assessore Beraldo.  
 

Indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI i suesposti interventi; 
 

VISTI: 
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- 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; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 31.10.2013 ad oggetto: 
“Legge 28.10.2013 n. 124, conversione con modificazioni del D.L. n. 102/2013 
recante disposizioni in materia di IMU e di altre fiscalità. Determinazioni”; 

 
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; 
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 DATO ATTO che con delibera Consiglio Comunale n. 3 del 19.05.2012 è stato 
 approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 
 “I.M.U.; 

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; 
  

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del TUEL; 

 
 SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito 
 delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
 

Con voti unanimi favorevoli essendo n. 8 i consiglieri presenti e votanti 
 

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 unanimi favorevoli essendo 8 i consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

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

 


