
ORIGINALE 

COMUNE DI MARIANO COMENSE 
Provincia di Como 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 44 DEL 05-09-2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.M.U. 

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di Settembre, alle ore 21 :25, presso la Sala 
Consiliare, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano 
presenti: 

Componente Presente Assente 

MARCHISIO GIOVANNI X 

CRIPPA ALBERTO X 

PELLEGATTA GIOVANNI 

BELLOTTI SILVANA 
ANTONELLA 

REDAELU GIUSEPPE 

X 

X 

X 

VIGANO' EMANUELE X 

R1CCHIUTO FRANCESCO x 

PEDRETTI COSTANTE X 

SANZARI MARTINA X 

MARELLI DAVIDE X 

MA URI AMBROGIO X 

Componente Presente Assente 

BALLABIO ANDREA X 

D'ADDESIO ARMANDO x 

STIGUANO MASSIMILIANO x 

ALBERTI GIOVANNI X 

COLOMO CARMELA X 

BARRECA ALESSANDRO X 

Numero totale PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale CRIPPA ALBERTO. 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO GIUSEPPE RAGADALI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l'argomento iscritto all'ottavo punto 
all'ordine del giorno avente il seguente oggetto "Approvazione modifiche al regolamento IM u." e 
cede la parola all' Assessore al Bilancio e Finanze sig.ra Tagliabue Elena. 

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE informa il Consesso che a seguito dei gravi danni 
arrecati ad alcuni immobili a seguito dell'evento alluvionale del giorno 8 luglio 2014, si ritiene di 
intervenire a favore dei soggetti danneggiati dal suddetto evento, riducendo l'onere tributario connesso 
al possesso degli immobili che hanno subito danni strutturali. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito l'Assessore al Bilancio e Finanze; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 istitutivo, a decorrere dal 0110112014, dell'Imposta 
Unica Comunale (lUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (lMU) di cui all'art. 13 del D.L. 
201/20 Il, convertito con modificazione dalla Legge 214/20 Il, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto l'art. l, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l'entrata in vigore della 
IUC lascia salva la disciplina deIl'IMU; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2012, con la quale è stato 
approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del giorno 05.09.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale, per la parte relativa all'IMU, rimanda con apposita norma 
di rinvio al sopracitato regolamento comunale IMU; 

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 2 del 08/07/2014, nella quale si prendeva atto dei gravi danni 
arrecati ad alcuni immobili a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nelle prime ore del giorno 8 
luglio 2014; 

Ritenuto opportuno intervenire a favore dei soggetti interessati dal suddetto evento, riducendo l'onere 
tributario connesso al possesso degli immobili che hanno subito danni strutturali; 

Vista l'allegata proposta di modifica al vigente regolamento comunale IMU, a formare parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione che così recita: 

ART.8-BIS 

AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI 


1. Le unità immobiliari appartenenti ai fabbricati che hanno subito danni strutturali per effetto 
dell"alluvione del giorno 8 luglio 2014. in considerazione dei maggiori oneri gravanti sui titolari 
del diritto reale di godimento, per il solo anno 2014 vengono beneficiate di una riduzione pari al 
50% dell'Imposta Municipale Propria, se dovuta. 
2. 	 L'agevolazione è subordinata ai seguenti requisiti: 

a) gli immobili rientrano tra quelli appartenenti alle vie elencate nell 'Ordinanza n. 2 dell'8 
luglio 2014; 
b) è stata presentata all 'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 13:00 del giorno 14 
luglio 2014, segnalazione di stima dei danni subiti dagli immobili posseduti. 
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3. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di procedere al recupero dell 'imposta non versata, 

qualora sia stata riscontrata la carenza del danno strutturale. 


Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/1111997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia 

di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. l, comma 

702, della L. 27/12/2013, n. 147; 


Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 


10l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al gennaio dell'anno 

successivo a quello di approvazione; 


Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, ,della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al lO gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 
 l 
Visto il decreto 18/07/2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 

\23/07/2014, con il quale è stato differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2014; l 

ì 
t 

Visti: 

- il vigente Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 


Rilevato che in data 04.09.2014 l'oggetto della presente deliberazione è stato sottoposto al vaglio della 

commissione consultiva permanente Programmazione, Bilancio e Finanze e Reperimento fondi che ha 

espresso parere favorevole. 


Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. 

Lvo 267/2000, dal Dirigente riportati nell'allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente 

de liberazione; 


Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori, registrati su supporto magnetico e che saranno 

trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione; 


Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; ! 
,I 

Dato atto che in sede di dichiarazione di voto il Consigliere Redaelli Giuseppe preannuncia il voto •f rfavorevole del gruppo che rappresenta; I 
Rilevato che la votazione, per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente I 
esito: 
presenti n. 16 (assente d'Addesio) t 
votanti n.14 f 

favorevoli n. 14 
contrari n. O 
astenuti n. 2 (Colorno e Barreca) 
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DELIBERA 


1. Di approvare la modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) come da proposta allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e 
sostanziale. 

2. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la modifica di cui al punto 
precedente entra in vigore ilIo gennaio 2014. 

3. Di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13, commi l3-bis e 15, del D.L. 
20112011. 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile del tributo, 
competente per gli adempimenti conseguenti. 

5. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di 
scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito: 

presenti n. 16 
votanti n. 16 
favorevoli n.16 
contrari n. O 
astenuti n. O 

Allegati: 
Foglio pareri 
Proposta di modifica al regolamento comunale I.M.U. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.34 

Parere in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile (Art. 49 D.Lgs.267/2000) 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.M.U. 

In ordine alla proposta di cui in oggetto, sulla base dell'istruttoria effettuata, si esprime parere 
Favorevole. 

Mariano Comense, 20.08.2014 
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PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. 

ART. 8-BIS 

AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI 


l. 	 Le unità immobiliari appartenenti ai fabbricati che hanno subito danni strutturali per effetto 
dell'alluvione del giorno 8 luglio 2014, in considerazione dei maggiori oneri gravanti sui titolari 
del diritto reale di godimento, per il solo anno 2014 vengono beneficiate di una riduzione pari al 
50% dell'Imposta Municipale Propria, se dovuta. 

2. 	 L'agevolazione è subordinata ai seguenti requisiti: 
a) gli immobili rientrano tra quelli appartenenti alle vie elencate nell'Ordinanza n. 2 dell'8 

luglio 2014; 
b) 	 è stata presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 13:00 del giorno 14 luglio 

2014, segnalazione di stima dei danni subiti dagli immobili posseduti. 
3. 	 L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di procedere al recupero dell'imposta non versata, qualora 

sia stata riscontrata la carenza del danno strutturale. 

ALLEGATO AL~,A DELIBERAZIONE 

C. 	C. N.._...~ ....._...,...del.... 5·~~.4 



Deliberazione n. 44 del 05-09-2014 

Letto, confermato e sottoscritto. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Generale certifica che la presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal giorno ..A J. O q , lo, <., al 
giorno Ztò. o q - l..o(y , ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

Mariano Comense, li M~ 09 ..%.1~ 

Il Responsabile del Settore 
Segreteria Generale 

Dott.ssa B~TTA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il presente atto è divenuto esecutivo in data __2:._:(_'0_9_,'101_---.,;lt____ ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

Mariano Comense, li _______ 

Il Responsabile del Settore 
Segreteria Generale 

Dott.ssa BALZAROTTI ELISABETTA 
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