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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cod. 10457 COPIA 
            
Delibera N. 44 del 26/11/2013 
  

Oggetto: MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 24 DEL 10.07.2013 AD OGETTO: 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE 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. 44 DEL 26/11/2013 
 
OGGETTO: MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.24 DEL 10/07/2013 AD 
OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il rilievo formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota Prot. 
20864/2013 del 30/09/2013 in merito al punto 1) della deliberazione di Consiglio 
Comunale N.24 del 10/07/2013 di determinazione delle aliquote IMU 2013, laddove si fa 
riferimento alle fattispecie di cui all’art.6, comma 3 bis, del D. Lgs 504/92; 

Atteso che il comma 12 quinquies dell’art.4 del D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in 
legge, con modificazioni, dalla Legge 26/04/2012 n.44 stabilisce che, ai soli fini 
dell’applicazione dell’IMU: 

“………L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di abitazione” 

Che, conseguentemente, la soggettività passiva ai fini IMU relativa all’ex casa 
coniugale deve essere riconosciuta esclusivamente in capo all’ex coniuge assegnatario 
della stessa e non già all’ex coniuge non assegnatario, che può usufruire dell’aliquota e 
delle detrazioni previste per l’abitazione principale con riferimento ad altro immobile da egli 
posseduto ed utilizzato come tale; 

Atteso dover conseguentemente modificare il punto 1) del deliberato della propria 
deliberazione n.24/2013  stralciando  il punto riferito alle fattispecie di cui all’art.6, comma 
3 bis, del D. Lgs 504/92; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, 
 

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 il punto 1) del deliberato della propria deliberazione n.24 del 
10/07/2013 come segue: 

2.  Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:aliquote per 
l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure: 

Aliquota ordinaria 0,89 per cento 
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Per le fattispecie sotto riportate si determinano le aliquote indicate a fianco 
di ciascuna di esse: 

1) Abitazione principale dei soggetti 
residenti e dimoranti nell’immobile 
unitamente ad un pertinenza per 
tipologia C2- C6 – C7 

Detta aliquota si applica anche: 

• Alle unità immobiliari possedute a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari, a seguito 
di ricovero permanente, a condizione 
che le stesse non risultino locate 

• Alle unità immobiliari possedute da 
cittadini italiani, non residenti nel 
territorio dello Stato, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che 
le stesse non risultino locate 

0,40 per cento 

2) Immobili iscritti o iscrivibili in catasto in 
categoria D  

0,76 per cento 
(totale riserva 
statale ex 
art.1, comma 
380, lettera f) 
legge 
228/2012) 
nota (1) 

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133 

Esenti art.9, c.8 

del D. Lgs. 
23/2011 

 
3. Di confermare ogni altra disposizione in delibera N.24/2013 contenuta e non in 

contrasto con il presente atto; 
4. 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; 
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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. 
 

**** 
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 alla deliberazione di C.C. n. 24 del 10.07.2013 di 
determinazione delle aliquote IMU 2013   a seguito dell’esame della stessa 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; 
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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. 44    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 PROPRIA DELIBERAZIONE N. 24 DEL 10.07.2013 AD 
OGGETTO “DETERMINAZIONE ALIQUOTE 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 
 

 
 


