
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  38   del  27-11-13  
ORIGINALE 

 
 

 
 

L'anno  duemilatredici  il giorno  ventisette  del mese di novembre  alle ore 
20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

PERGREFFI SIMONA P ASSI SERGIO P 
MARZIALI MATTEO A AMADEI LUIGI P 
ORLANDI MARCO P FORESTI IRENE P 
TELI FABIO P SASSI GORGONIO P 
BELOTTI MARCO P SUARDI SERGIO P 
DE LUCA LUCIO P VITALI DAVIDE A 
ANNOVAZZI GIANLUCA P NERVI OSVALDO A 
BONATI MASSIMO P GUSTINETTI MARIA EMILIA P 
ZUCCHINALI GIUSEPPE P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM 
  POSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 
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PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
VIOLA SERENA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
                    Il Responsabile dei servizi finanziari 

PIAZZALUNGA ROSSANA 
 

PARERE:        Favorevole DI LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale 
CULASSO ADRIANO 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 201/2011,convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, 
art. 14, del D.Lgs. 23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia 
di entrate degli enti locali, così come sancita dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 Articolo 2-bis ( IMU sugli immobili cncessi in comodato ai parenti in linea 
retta) 
RICHIAMATO l’art.2 –bis,  comma 1 del D.L. 102/2013 convertito in legge n.124 del 
28/10/2013 stabilisce che 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. 211, 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; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria approvato con delibera C.C. n.45 del 29/10/2012 e modificato con delibera C.C. 
n.24  del 01/08/2013; 

RITENUTO opportuno introdurre l’ assimilazione di cui sopra, anche alla luce dello 
stanziamento previsto dallo Stato di un contributo per il ristoro del minore gettito IMU 
derivante da tale assimilazione, come previsto dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 
124/2013; 

VALUTATO che il minor gettito dell’imposta municipale derivante dall’applicazione 
dell’assimilazione ammonta, in via presunta, in euro 40.000,00 circa; 

VISTO l’art.42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che attribuisce al 
Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti; 
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VISTA la Legge 23/12/2000, n. 388, che all’art.53, comma 16, testualmente recita: ”Il 
termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi 
locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito 
entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione”; 

VISTO l’art. 8 della Legge 28/10/2013 n. 124 di conversione con modificazioni del D.L. 
31/08/2013 n. 102 con il quale si è differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013, al 30/11/2013; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA l’attestazione di conformità come espressa ai sensi dell’art. 97 - 2° comma – del 
D.Lgs. 18/08/2002, n. 267; 
 
VISTO  il parere espresso dal Revisore Unico dei conti ai sensi dell’art.239, comma 1 
lettera b punto 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di 
cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
VISTO il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 
vigente Regolamento dei Controlli Interni;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
DATO atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta 
registrato informaticamente.  
 
CON voti favorevoli 13,  contrari 1 (Foresti)   
 

DELIBERA 
 

Di modificare il regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera  C.C. 
n.45 del 29/10/2012 e modificato con delibera C.C. n.24  del 01/08/2013 come segue: 
 
all’art. 2 - Assimilazione ad abitazione principale,  dopo il comma 2 sono aggiunti i 
seguenti commi: 
 
3. Per l’anno 2013,  limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.2-bis del D.L. 102/2013 convertito in L.124//2013,  è equiparata 
all’abitazione principale 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. 
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4. I requisiti per beneficiare dell’assimilazione di cui al comma 3  sono: 
1. il soggetto passivo dell’imposta è obbligato a dichiarare la variazione 

intervenuta utilizzando il modello allegato al regolamento, da  presentare  al 
Settore Entrate del Comune di Azzano S. Paolo entro e non oltre  il 28/02/2014; 

2. il parente- comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente 
nell’alloggio concesso in comodato, con stato di famiglia separato dal 
comodante. 

 
 
Di dare atto che  la modifica ha effetto dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell' articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, 
Di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali, approvato con D.Lgs. Nr. 267/2000. 
 
 
Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 
 
Con voti favorevoli 13, contrari 1 (Foresti), il Consiglio rende la deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
Il Sindaco propone e  il Consiglio Comunale unanimemente accetta di anticipare la 
discussione del punto 5: Ratifica delibera G.C. n. 239/2013: “Prima variazione al bilancio 
di previsione 2013 e conseguente prima variazione al piano esecutivo di gestione anno 
2013”, rispetto al punto 4. 
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DICHIARAZIONE PER EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEGLI IMMOBILI 

IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI  1° GRADO 

(GENITORI-FIGLI) 

ANNO  2013  (limitatamente alla seconda rata IMU) 

DICHIARANTE  

 

Codice fiscale  ___________________________________    Tel. 

_________________________________ 

Cognome 

_____________________________________________________________________________

__ 

Nome  _____________________________________________________data di nascita  

_______________  

Comune (o stato estero) di  nascita    __________________________________________    

provincia   ________ 

Domicilio fiscale (Via, piazza, n. civ.)  __________________________________________ cap.   

_____________ 

 

NUMERO _________DEL___________ 
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Comune ________________________   provincia  ______  

 

CONTITOLARE  al _________% degli immobili di cui alla presente 

dichiarazione  

 

Codice fiscale  _________________________________________    Tel. 

___________________________ 

Cognome 

_____________________________________________________________________________

__ 

Nome  __________________________________________________  data di nascita  

_________________ 

Comune (o stato estero) di  nascita    ______________________________________          provincia   

_________ 

Domicilio fiscale (Via, piazza, n. civ.)  __________________________________________ cap.   

______________ 

Comune ________________________   provincia  ______  

                                                                                            

FIRMA________________________________________ 

D I C H I A R A  

che gli immobili  indicati sono concessi in comodato  al proprio: (barrare la casella) 

 

 FIGLIO  ⃝⃝ ⃝⃝     GENITORE  ⃝⃝ ⃝⃝ 

a  decorrere dal __________________________ e che lo stesso vi risiede anagraficamente e 

dimora abitualmente, con stato di famiglia separato dal dichiarante 

Codice fiscale  __________________________________    Tel. 

__________________________________ 

Cognome 

_____________________________________________________________________________

_ 

Nome  _______________________________  data di nascita  _______________      Sesso     M      

F 

Comune (o stato estero) di nascita____________________________________                    

Prov.   _________ 
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Domicilio fiscale (Via, piazza, n. civ.)  __________________________________________ cap.   

____________ 

Comune ________________________   Prov.  ______  

Dati catastali degli immobili concessi in comodato: 

 ABITAZIONE  

CATEGORIA CATASTALE  __________ FG.______  N._________SUB. _______   

RENDITA CATASTALE ___________________ % POSSESSO________________ 

Via/Piazza______________________________________________  N.______  

PERTINENZA  CATEGORIA CATASTALE:  C/6 (solo una per categoria )  

FG.________   N._________  SUB. _______ 

RENDITA CATASTALE ___________________ % POSSESSO________________ 

Via/Piazza______________________________________________  N.______ 

PERTINENZA  CATEGORIA CATASTALE: C/2 (solo una per categoria ) 

 FG.________   N._________  SUB. _______ 

RENDITA CATASTALE ___________________ % POSSESSO________________ 

Via/Piazza______________________________________________  N._____ 

PERTINENZA  CATEGORIA CATASTALE:  C/7 (solo una per categoria)  

 FG.________   N._________  SUB. _______ 

RENDITA CATASTALE ___________________ % POSSESSO________________ 

Via/Piazza______________________________________________  N.______ 

Azzano S. Paolo, _________   

    

Firma 

dichiarante___________________________________

_ 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 27-11-2013 - Pag. 9 - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                   Il Segretario Comunale 

PERGREFFI SIMONA  CULASSO DOTT. ADRIANO 
 
______________________________________________________________________
______________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 
06-12-13 al giorno 21-12-13.   . 
 
Azzano San Paolo, li 06-12-13 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________
_____________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni  dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  
 

 


