
Comune di Lasnigo (Como)
COPIA

CONSIGLIO COMUNALE N. 36
Seduta del 29-11-2013

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013

L'anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre  alle ore 21:00 nella
Sala della adunanze consiliari, a seguito d’invito scritto recapitato ai singoli consiglieri
nei modi e nei termini di legge e regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio e negli altri
luoghi di pubbliche affissioni, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza.

All’appello risultano:

GOGLIO ANGELO P MERONI GIUSEPPE P

MAZZA PATRIZIA P FIORONI MASSIMO P

ARGENTI MAGDA P CATTANEO EUGENIO P

COLOMBO GIUDITTA A BRAMANI GABRIELLA P

GIANA MARIO P ACETI CRISTINA ALESSIA P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VOSA LUIGI il quale
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Il Signor GOGLIO ANGELO, nella sua qualità di SINDACO, accertata la validità della
seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui
all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

n. 20 del 12.07.2013 avente ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) --
determinazione aliquote per l’anno 2013”;

n. 35 in data odierna avente ad oggetto: “Integrazione regolamento comunale-
dell’IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti”;

PRESO ATTO delle recenti disposizioni normative in materia di IMU contenute nel
D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, in
particolare:

dell’abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della-
sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

delle altre disposizioni in materia di IMU contenute nell’art. 2 della predetta-
legge;

della facoltà concessa ai Comuni, ai sensi dell’art. 2-bis della citata legge, per-
l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’IMU, di 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”;

ATTESO che, ai sensi del predetto art. 2-bis, “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”;

RITENUTO, alla luce delle novità normative intervenute:

di mantenere inalterate, per l’anno 2013, le aliquote previste dall’art 13 del-
D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, già approvate con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12.07.2013;

di usufruire della facoltà di 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;

di stabilire, a tal uopo, che il limite dell’indicatore della situazione economica-
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio è pari ad
€ 20.000,00;

VISTI:

il D. Lgs n. 23/2011;-

il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011;-
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il D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013;-

il D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 124/2013;-

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria,
come modificato con deliberazione n. 35   in data odierna;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

di confermare, per l’anno 2013, il mantenimento delle aliquote-base previste1.
dall’art 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

di usufruire della facoltà di equiparare all’abitazione principale, ai fini2.
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;

di stabilire, a tal uopo, che il limite dell’indicatore della situazione economica3.
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio è pari ad
€ 20.000,00;

di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia4.
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997;

di affidare ai competenti uffici comunali l’esecuzione di tutti gli adempimenti e5.
le attività esecutive conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,

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

CON voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.6.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine
alla Regolarita' tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che
sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000).

Lasnigo, lì 29-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to GELPI SONIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine
alla Regolarita' contabile, essendo conforme alle norme e alle regole
finanziarie-contabili ed alle previsioni di bilancio (art. 49 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Lasnigo, lì 29-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to GELPI SONIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 29-11-2013 Comune di Lasnigo

Pag. 4



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GOGLIO ANGELO F.to DOTT. VOSA LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web

istituzionale dell’Ente in data 17-12-2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e

dell’art. 32, comma 1 della Legge18 giugno 2009, n. 69.

Lì,  17-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VOSA LUIGI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Lì,  30-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VOSA LUIGI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
delibera:

[ ]  è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
co. 3, D. Lgs. 267/2000;

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D. Lgs.
267/2000.

Lasnigo, lì 30-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VOSA LUIGI
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