
 

 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
(Prov. di Cremona) 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 39 del 28/11/2013 
 

Adunanza straordinaria di prima  convocazione 
 
OGGETTO:  Modifica Regolamento IMU. 
 
 L'anno 2013, addì  ventotto 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 del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
Daldoss prof. Donato Sindaco SI 
Tagliasacchi dott. Michele Consigliere Comunale SI 
Mondini dr. Giacomo Consigliere Comunale SI 
Valerani Carlo Consigliere Comunale SI 
Telli dr. Maurizio Consigliere Comunale SI 
Poggi Andrea Consigliere Comunale SI 
Villa geom. Duilio Consigliere comunale SI 
Bolzoni dr. Ernestina Consigliere Comunale SI 
Pattini Oreste Consigliere Comunale SI 
Rossi geom. Pierluigi Consigliere Comunale SI 
Caporali dott. Vincenzo Maurizio Consigliere Comunale NO 
Sgarzi rag. Emiliano Consigliere Comunale SI 
Mombelli Pierluigi Consigliere Comunale SI 
Manara Tiziano Consigliere Comunale NO 
Frosi Gianfranco Consigliere Comunale SI 
Bocciola arch. Virginia  Consigliere Comunale SI 
Delledonne Andrea Consigliere Comunale SI 

 
Presenti: 15       Assenti: 2 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Generale  Dr. Ennio Zaniboni il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Prof. Donato Daldoss, assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento riportato in oggetto. 



 

È presente l’Assessore Esterno dr.ssa Maria Ester Rapalli. 
 
OGGETTO: Modifica Regolamento IMU. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
E’ relatore il SINDACO: 
E’ una comunicazione di questa mattina della Responsabile del Servizio Finanziario. Non ho avuto 
tempo di inserirla nell’ordine del giorno aggiuntivo. Se siamo tutti d’accordo la approviamo.  
Dà quindi lettura del teso della modifica. 
 
MOMBELLI:  Deve privilegiare il buon senso in queste decisioni. Mi è dispiaciuto il tono usato 
nei confronti di Andrea Delledonne perchè la domanda di Andrea era sulla vicinanza della piscina, 
sono tutti soddisfatti. La domanda non è per rompere l’anima ma siamo sicuri che i gestori 
partecipino a questa iniziativa? 
 
SINDACO: L’animo e la stanchezza si fa sentire. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI  gli interventi; 
 
VISTO  il comma 1 dell’art. 2/bis inserito nel D.L. n. 102 del 31.8.2013 con la Legge di 
conversione n. 124 del 28.10.2013 che ha stabilito quanto segue: 
“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’art. 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 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.” 
 
DATO ATTO  che tale norma è in vigore dal 30.10.2013; 
 
RITENUTO  di modificare il Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 26 del 
28.9.2012, esecutiva a termini di legge, introducendo l’art. 3/bis come riportato nell’allegato “A” al 
presente atto; 
 
VISTI : 
• l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 267 del 18.8.2000 recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito 
dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria 2001), che stabilisce, 
tra l’altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio 
di previsione; 



 

• l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), che ha differito 
al 30.6.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
successivamente prorogato al 30.9.2013 con la Legge n. 64 del 6.6.2013 di conversione del D.L. 
35 del 8.4.2013 ed ulteriormente prorogato al 30.11.2013 con il D.L. n. 102 del 31.8.2013; 

• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare 
generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 

 
DATO ATTO  che le minori entrate derivanti dall’introduzione della suddetta agevolazione trova 
copertura nel bilancio 2013 per il quale vengono mantenuti gli equilibri finanziari;  
 
VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
successive modificazioni; 
 
VISTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 
Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
 
VISTO  l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare e introdurre l’art. 3/bis al Regolamento dell’Imposta municipale propria 

sperimentale (IMU) approvato con propria deliberazione n. 26 del 28.9.2012, confermando tutti e 
20 gli articoli vigenti; 

 
3. di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 30.10.2013 e 

pertanto ai soli fini della 2a rata versamento IMU 2013; 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze; 
 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- stante l’urgenza di provvedere 
- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
________________________ 
 
 
Terminata la discussione dell’oggetto il Sindaco, riferisce sulla lettera di invito ANCI prot. 273 del 
20.11.2013 utilizzando il Fondo denominato “Emergenza Comuni alluvionati” con coordinate 
bancarie IBAN IT11K0623003202000057122587, propone al C.C. la donazione del gettone di 
presenza di questa sera per gli alluvionati della Sardegna. 
 
 
La proposta viene accolta all’unanimità. 
 
 
                            
 



 

Allegato alla deliberazione di C.C.  N. 39 del 28/11/2013 
       IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
                                       (dr. Ennio Zaniboni) 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 
Modifica Regolamento IMU. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
  

Casalbuttano ed Uniti, li 28/11/2013  Il Responsabile del Servizio 
   Nicoletta Passeri  

 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  Prof. Donato Daldoss 

Il Segretario Comunale Generale  
  Dr. Ennio Zaniboni 

 
 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione 
 
� viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 
18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
 
Casalbuttano ed Uniti, li  _____________ Il Segretario Comunale Generale 
   Dr. Ennio Zaniboni 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
Casalbuttano ed Uniti, li  28 novembre 2013 Il Segretario Comunale Generale 
   Dr. Ennio Zaniboni 

 

 
   
 

   
  

 


