
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Provincia di Milano 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 18 Data 24-06-2013 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

L'anno  duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:30, presso la 

sala consiliare di piazza IV Giugno n.3. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di 

invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

 Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive 

assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, 

risultano: 

 

TREZZANI CURZIO Presente 

COLOMBO FULVIO Presente 

MASTELLI CLAUDIO Presente 

SIMONELLI MARIO Presente 

CROTTI STEFANO Presente 

PORTA MARCO IVANO Presente 

DONISELLI SABINA Presente 

MARMONTI GIANLUCA Presente 

BATTISTELLA ROBERTO Presente 

COLOMBO DONATELLA Presente 

VANGELISTA GRAZIELLA Presente 

BARENGHI MATTEO Assente 

NOSOTTI PAOLO Assente 

COLOMBO IVO MARIA Presente 

CASULA GIANLUCA Assente 

CASTELLI PATRIZIO Assente 

CRIVELLI CHIARA Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco CURZIO TREZZANI, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 10-06-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 10-06-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

  

SENTITO l’intervento del Sindaco il quale propone il seguente emendamento alla 

proposta di delibera depositata agli atti: 

 

Si propone la modifica dell’art. 5,  comma 3 – terzo capoverso del regolamento per 

l’applicazione del’Imposta Municipale Propria nel seguente modo: 

 

- Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (Figli / 

genitori).  La condizione potrà essere autocertificata dal contribuente. 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 98 del 6.7.2011: “Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, 

L.15.7.2011, n. 111; 

 

RICHIAMATA la Legge  n. 183 del 12.11.2011: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  - Legge di Stabilità 2012 -; 

 

RICHIAMATA la Legge  n. 228 del 24.12.2012: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  - Legge di Stabilità 2013 -; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 174 del 10.10.2012: “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate del maggio 2012”, convertito in legge n. 213 del 7.12.2012; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 95 del 6.7.2012: “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge n. 135 del 7.8.2012; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 35/2013, Art. 10, Comma 4 – quater, lettera b), convertito 

in Legge n. 64 del 6.6.62013, con cui per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 

 

RICHIAMATO l’Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 138 del 13.8.2011: “Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 

1, comma1, L. 14.9.2011, n. 148, così come modificato dall’Art. 13, comma 16 del D.L. n. 

201 del 6.12.2011: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 

pubblici” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, L. 22.12.2011, n. 214; 

 

RICHIAMATO il D.L.gs n. 23 del 14.3.2011: “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale”  ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta 

Municipale Propria;  

 

RICHIAMATO il D.L. n. 201 del 6.12.2011: “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge, con modificazioni, 
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dall’art. 1, comma1, L. 22.12.2011, n. 214, che prevede l’anticipazione, Art. 13,  

dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 

2012, con conseguente applicazione in tutti comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 

base ai citati articoli 8 e 9 del citato D.L.gs n. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione a 

regime dell’imposta al 2015; 

 

RICHIAMATO il D.L.gs n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili, cui il suindicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche disposizioni 

normative; 

 

 CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta 

Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte 

dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 

RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, 

avente ad oggetto:”Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Chiarimenti”; 

 

RICHIAMATA la Legge 26 aprile 2012, n. 44, conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia 

di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 

accertamento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.3.2012, avente 

ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, 

esecutiva, successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 30.9.2012; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 17.6.2013, ai 

sensi dell?Art. 3, comma 1 , del D.L. n. 174 / 2012, convertito in Legge n. 213 / 2012;   

 

RAVVISATA la necessità di modificare l’ articolo 5  del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria,  così come emendato dalla proposta del 

Sindaco richiamata in epigrafe.  

 

DATO ATTO che l’Art. 5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria viene così modificato: 

 

 

  Art. 5 Esenzioni e altre forme di agevolazione  

 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 
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periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 

 

- gli immobili di proprietà del  Comune di Boffalora sopra Ticino, destinati esclusivamente ai  

compiti  istituzionali,  

 

- in forza dell’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere 

l’esenzione agli immobili di proprietà del Comune di Boffalora sopra Ticino anche se non 

destinati esclusivamente a compiti istituzionali 

 

2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 

f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992. 

 

3. Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di categoria 

A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 si applica un aliquota ridotta nel caso di: 

- Immobili posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non 

autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea 

documentazione attestante il possesso dei requisiti; 

- Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta 

(Figli / genitori).  La condizione potrà essere autocertificata dal contribuente. 

 

4. Si applica un’aliquota ridotta per l’abitazione principale nel caso di immobili posseduti da  

invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti -  soggetti di 

cui di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali condizioni 

dovranno essere adeguatamente certificate con idonea documentazione attestante il possesso 

dei requisiti. 

 

5. Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di 

categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 si applica l’aliquota base  per le 

unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato 

di residenza.   

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 

propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 

ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

RICHIAMATO il D.L.gs 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI i  pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267 del 18.8.2000; 

 

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese 

all’approvazione della presente proposta deliberativa ed avendo l’esito della stessa dato il 

seguente risultato: 

voti favorevoli n. 11,  nessun voto contrario, n. 2  astenuti (Sigg. Colombo Ivo Maria, 

Crivelli Chiara),  espressi per alzata di mano da n. 13 componenti del Consiglio Comunale 

presenti di cui n. 11 votanti  (assenti giustificati i Consiglieri Comunali Sigg. Barenghi 

Matteo, Nosotti Paolo, Casula Gianluca, Castelli Patrizio) 
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D E L I B E R A 

 

DI MODIFICARE , per i motivi espressi in premessa, l’Art. 5 del regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale. n. 8 del 28.3.2012, successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale 

n. 32 del 30.9.2012, come di seguito riportato che annulla e sostituisce quello contenuto nel 

citato Regolamento: 

 

Art. 5 Esenzioni e altre forme di agevolazione  

 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 

 

- gli immobili di proprietà del  Comune di Boffalora sopra Ticino, destinati esclusivamente ai  

compiti  istituzionali,  

 

- in forza dell’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere 

l’esenzione agli immobili di proprietà del Comune di Boffalora sopra Ticino anche se non 

destinati esclusivamente a compiti istituzionali 

 

2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 

f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992. 

 

3. Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di categoria 

A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 si applica un aliquota ridotta nel caso di: 

- Immobili posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non 

autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea 

documentazione attestante il possesso dei requisiti; 

- Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta 

(Figli / genitori).  La condizione potrà essere autocertificata dal contribuente. 

 
4. Si applica un’aliquota ridotta per l’abitazione principale nel caso di immobili posseduti da  

invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti -  soggetti di 

cui di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali condizioni 

dovranno essere adeguatamente certificate con idonea documentazione attestante il possesso 

dei requisiti. 

 

5. Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di 

categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 si applica l’aliquota base  per le 

unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato 

di residenza.   

 

DI APPROVARE in conformità al principio di trasparenza, correttezza e 

semplificazione amministrativa il  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria, composto da n. 15 articoli, nel testo allegato al presente atto in forma integrante e 

sostanziale, come aggiornato con le modifiche di cui al presente atto; 
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DI DEMANDARE  ai Responsabili dei Servizi interessati l’assunzione dei 

provvedimenti inerenti e conseguenti di competenza. 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 11,  nessun voto contrario, n. 2  astenuti (Sigg. Colombo Ivo Maria, 

Crivelli Chiara),  espressi per alzata di mano da n. 13 componenti del Consiglio Comunale 

presenti di cui n. 11 votanti  (assenti giustificati i Consiglieri Comunali Sigg. Barenghi 

Matteo, Nosotti Paolo, Casula Gianluca, Castelli Patrizio) 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 

134, comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

In originale 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott.ssa ANTONELLA 

ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         536, dal giorno           

12-07-2013 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

T.U.E.L. 2000. 

 

Addì 12-07-2013 

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente 

all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

In originale 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott.ssa ANTONELLA 

ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. __________536, 

dal giorno _______________ 12-07-2013 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

e per gli effetti dell’art.124, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì 12-07-2013 

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

La presente copia composta di n………… fogli ………………………………..è conforme 

all’originale depositato agli atti. 

 

Addì, _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il 24-06-2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 
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