
 
 
 
 

 Comune di Abbadia Lariana 
 Provincia di Lecco 
  
 Uffici: 0341.731241 / Fax 0341.1881038 C.A.P. 23821 
 Ufficio tecnico: 0341.700423 CODICE FISCALE 83007090133 
 Polizia municipale: 335/7202713 PARTITA IVA 00684170137 
 e-mail info@comune.abbadia-lariana.lc.it www.comune.abbadia-lariana.lc.it 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cod. 10457 COPIA 
            
Delibera N. 43 del 26/11/2013 
  

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMU.    
           

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO  Sì == 
ALIPPI FABRIZIO Sì == 

MANDELLI LAURA MARINA Sì == 
AZZONI IRENE Sì == 
SOROLDONI SIMONE Sì == 
ALIPPI SILVANO Sì == 
TRENTANI CLAUDIO == Sì 
SALVONI FULVIO Sì == 
CENTALI MAURIZIO Sì == 

BUTTI PIERO Sì == 
DI GRAZIA DOMENICO Sì == 
MICHELI MATTIA Sì == 
RUSCONI GIANLUCA == Sì 
MOLTRASIO ROBERTO SI == 
VIGANO’ ALESSANDRO Sì == 

BARTESAGHI CLAUDIA Sì == 
 

  TOTALI PRESENTI: 15 ASSENTI: 2   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sig. Cristina Bartesaghi - SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 26/11/2013 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMU 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto il Regolamento Comunale IMU, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n, 23 del 10/07/2013; 

Visto il rilievo formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota Prot. 
20864/2013 del 30/09/2013 in merito all’art.17 del Regolamento Comunale IMU dove è 
previsto che  “…….I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni 
dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ……….” 
 Considerato che, come segnalato dal Mef con la nota sopra richiamata, l’art.10, 
comma 4, lett.a) del D.L. 08/04/2013 n.35, convertito con modificazioni dalla Legge 
06/06/2013, n.64 modificando il comma 12-ter dell’art.13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214, ha fissato la scadenza del 
termine di presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell’anno successivo a quello in 
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell’imposta” 

Atteso dover modificare conseguentemente l’art.17 del vigente regolamento 
Comunale Imu nel testo seguente: 
 

Art. 17 -Dichiarazione  
(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 ter) 

 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il 
modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il 
citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione.  

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli 
immobili, in quanto compatibili.  

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi 
competenti; 

Acquisito altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
Visto lo Statuto comunale; 
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PROCEDUTOSI, indi alla votazione  per alzata di mano; 
CON VOTI n. …… favorevoli, n. …… contrari e n. ….. astenuti, espressi per alzata di 

mano, essendo n. ….. i consiglieri presenti e n. … i consiglieri votanti; 
 

Conformemente all’esito della votazione proclamato dal presidente; 
 

DELIBERA 
 
1) Di modificare l’art.17 del  vigente Regolamento Comunale IMU nel testo seguente:  

 

Art. 17 -Dichiarazione  
(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 ter) 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello 
approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato 
decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.  

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, 
in quanto compatibili.  

 
2) di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del “Portale Federalismo 
Fiscale” 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON VOTI n. …… favorevoli, n. …… contrari e n. ….. astenuti, espressi per alzata 
di mano, essendo n. ….. i consiglieri presenti e n. … i consiglieri votanti; 
  

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

**** 
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Il Sindaco illustra l’argomento all’Ordine del Giorno e cede la parola al Segretario 
Comunale. 
 
Il Segretario Comunale illustra nel dettaglio il rilievo formulato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze al Regolamento Comunale IMU art. 17 a seguito dell’esame 
dello stesso chiedendone la modifica. Informa quindi che  risulta pertanto necessario 
adeguarsi a quanto richiesto dal Ministero.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la sopra 
riportata proposta di deliberazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sopra riportata proposta di Deliberazione, corredata dei pareri previsti dalla 

vigente normativa; 
Con Voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Mattia Micheli, Roberto 

Moltrasio, Alessandro Viganò, Claudia Bartesaghi), espressi in forma palese per alzata di 
mano essendo n. 15 i Consiglieri presenti di cui n.15 i votanti, esito della votazione 
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 
 

DELIBERA 
 

1- Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione. 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare applicazione al presente Atto; 
 
Con Voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Mattia Micheli, Roberto Moltrasio, 
Alessandro Viganò, Claudia Bartesaghi), espressi in forma palese per alzata di mano 
essendo n. 15 i Consiglieri presenti di cui n.15 i votanti, esito della votazione proclamato 
dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 

 
DELIBERA 

 
- Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 43       DEL  26/11/2013 

OGGETTO: parere di regolarità tecnica contabile 

                    T.U. 267/2000; 

          D.L. n. 174/2012 art. 147 bis comma 1 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ia sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione di porre in discussione nella seduta del  26/11/2013 
avente oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMU 
 
Esperita l'istruttoria di competenza; 
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. 267/2000; 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.L. 174/2012 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di 
deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 f.to  Simonetta Sapora 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Ia sottoscritta Cristina Bartesaghi.nella sua qualità di responsabile del servizio interessato; 
Vista la sopracitata proposta di deliberazione da  porre in discussione; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. 267/2000; 
Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.L. 174/2012 
 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Cristina Bartesaghi  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cristina Bartesaghi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Giuseppe Parente 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art, 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)  
 
Abbadia Lariana, li                 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Abbadia Lariana, li _____________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000. 
 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ (decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 134 c. 3 del T.U. 
267/2000). 
 
Abbadia Lariana, li                 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
 

 
 


