
Deliberazione n. 15  DEL 18/04/2013

C.C. N. 15  DEL 18/04/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

L’anno Duemilatredici, il  giorno diciotto del mese di Aprile, con inizio alle ore 20.30, 
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati in sessione ordinaria, Seduta Pubblica,  Prima Convocazione, i componenti  
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

FOIS LUCIO        P
BASSOLI CLAUDIA      P SIOLI ALESSANDRO     P
BATTICCIOTTO DOMENICO      P SILIPIGNI DOMENICO     P
PEPE GIANFRANCO      P PASE RICCARDO     P
SALAMONE ANGELO      P BERETTA MAGDA     P
PACCHIOTTI RICCARDO      P MANTOVANI VALERIO     P
LUCENTE  ROCCO      P MILANI MARIO     P
CHIESA ENRICO      P VITALONE GABRIELE     P
FALCI ELISA      P SOFO GIUSEPPE     P

N.ro Presenti: 17
N.ro Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  PRESIDENTE  DR.SSA  BASSOLI  CLAUDIA 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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L’assessore Interdonato illustra la presente proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’ organo, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegato inserito nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, altresì, che il Responsabile del Settore  Servizi Finanziari  ha attestato che il presente 
atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finanziarie; 

VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  (IMU),  approvato con 
deliberazione Commissariale n. 35 del 01/03/2012, successivamente modificato con Delibera di 
C.C. n. 21 del 27/09/2012;

CONSIDERATO  che l’art. 13, commi dal 6 al 9 del D. Lgs. n. 201/2011 consente ai Comuni di 
modificare o diminuire le aliquote di base previste, con la seguente modalità:

- 0,76%  aliquota di base: -modifica possibile  in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali – quindi da un minimo dello 0,46% fino ad un massimo dello 1,06%;

- 0,4% aliquota  di  base prevista  per  abitazione  principale  e  pertinenze  (  una per ogni  
pertinenza appartenente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7)  : - modifica possibile in 
aumento  o  in  diminuzione  sino  a  0.2  punti  percentuali  –  l’aliquota  quindi  andrà 
determinata nella misura minima dello 0.2% fino ad un massimo dello 0,6%;

VISTO CHE all’articolo  3 ad oggetto “Aliquota di base altri fabbricati”, al comma 2, si stabiliva 
l’aliquota da applicare per gli immobili vuoti da due o più anni classificati nel gruppo catastale A 
con esclusione della categoria A/10, definendo l’aliquota nella misura dello 0,90%; 

CONSIDERATA la necessità di modificare eliminando la suddetta aliquota, in vista delle modifiche 
da apportare alle aliquote 2013 rispetto al 2012;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra esposto, non indicare nel Regolamento per  la 
disciplina  dell’Imposta Municipale  Propria,  l’aliquota  deliberata per la  suddetta tipologia di 
immobili, rimandando la determinazione delle aliquote alla delibera da adottarsi annualmente 
per stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria;
   
CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  opportuno  apportare  la  seguente 
modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria attualmente in vigore, 
come di seguito riportato:

 è sostituito e modificato il comma 2, articolo 3, ad oggetto “Aliquota di base altri 
fabbricati”, come segue:

      “Per immobili vuoti si intendono le abitazioni vuote  da due o più anni,  classificate  
nel   gruppo catastale A,  con esclusione della categoria A/10”.

A seguito di discussione, quale risulta dall’allegata registrazione digitale conservata agli atti e 
successivamente trascritta;
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Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.  17
Consiglieri votanti:   n.  17 tutti a favore.

D E L I B E R A

1) Di  recepire  quanto  espresso  in  premessa,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
deliberato;

2) di dare atto che il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2013;

3)  di trasmettere il Regolamento opportunamente modificato,  al  Ministero delle Economie 
e delle Finanze dipartimento delle Finanze come disposto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 
n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011;   
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
             DR.SSA BASSOLI CLAUDIA    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Senago,………………..  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………………………………….

 per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

 in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
        DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago,....................


