
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  8   del  20-05-14  
ORIGINALE 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  venti  del mese di maggio  alle ore 
18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

PERGREFFI SIMONA P ASSI SERGIO A 
MARZIALI MATTEO A AMADEI LUIGI P 
ORLANDI MARCO P FORESTI IRENE A 
TELI FABIO P SASSI GORGONIO P 
BELOTTI MARCO P SUARDI SERGIO P 
DE LUCA LUCIO P VITALI DAVIDE P 
ANNOVAZZI GIANLUCA A NERVI OSVALDO P 
BONATI MASSIMO P GUSTINETTI MARIA EMILIA P 
ZUCCHINALI GIUSEPPE P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
 

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA – I. M.U. 
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PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
VIOLA SERENA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
                    Il Responsabile dei servizi finanziari 

PIAZZALUNGA ROSSANA 
 

PARERE:        Favorevole DI LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale 
CULASSO ADRIANO 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I. M.U. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che : 
-con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali  
- la IUC e composta dall’imposta a municipale propria (IMU) componente patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  dal tributo servizi 
indivisibili (TASI) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali,  dal tributo servizio rifiuti (TARI) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
PRESO ATTO che  il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013,  
stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU. 
 
VERFICATO  che  ai sensi dell’art.1 comma 707 della Legge n. 147/2013 i Comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta 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 la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro 
annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. 
 
RITENUTO di modificare l’art.2 del Regolamento comunale sull’applicazione 
dell’IMU, disciplinando quale criterio di  assimilazione ad abitazione principale degli 
immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo l’assimilazione 
limitatamente  alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 
500,00. 
 
VALUTATO che il minor gettito dell’imposta municipale derivante dall’applicazione 
dell’assimilazione ammonta, in via presunta, in euro 66.000,00 circa. 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
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alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 
 
PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti 
TASI e TARI. 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria approvato con delibera C.C.n. 45 del 29/10/2012  e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
VISTO l’art.2 bis  del D.L  06/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni con L. 
02/05/2014 n.68.  del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito 
al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTO  il parere espresso dal Revisore Unico dei conti ai sensi dell’art.239, comma 1 
lettera b punto 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
VISTO il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di 
cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267. 
 
VISTO il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 
vigente Regolamento dei Controlli Interni. 
 
VISTO lo Statuto comunale. 
 
DATO atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta 
registrato informaticamente.  
 
CON voti favorevoli  11, astenuti 2 (Amadei, Suardi)       
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DELIBERA 
 
1. Di modificare, per le motivazioni in premessa, l’art.2 del Regolamento per la disciplina 
dell'Imposta Municipale Propria-  IMU come segue: 

 
l’art. 2 viene sostituito dal seguente: 

 
 
 

Art. 2  
Assimilazione ad abitazione principale  

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale l’ unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto: 

a) da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata.  

b) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che 
l’unità immobiliare non risulti locata. 

c) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, avendovi la residenza anagrafica e con 
stato di famiglia separato dal soggetto passivo. In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare e relative pertinenze. L’agevolazione opera limitatamente alla quota 
di rendita relativa all’abitazione principale e sue pertinenze risultante in catasto 
non eccedente il valore di  euro 500,00. 

 
2. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare la variazione  di cui alla lettera c) del 
precedente comma, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la stessa è 
intervenuta, utilizzando il modello ministeriale. La dichiarazione di comodato a parenti, 
presentata per la seconda rata dell’IMU per l’anno 2013, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  

 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 
3. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 
 
 
Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 
 
Con voti favorevoli 11, astenuti 2 (Amadei, Suardi), il Consiglio rende la deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 20-05-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                   Il Segretario Comunale 

PERGREFFI SIMONA  CULASSO DOTT. ADRIANO 
 
______________________________________________________________________
______________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 
23-05-14 al giorno 07-06-14.   . 
 
Azzano San Paolo, li 23-05-14 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________
_____________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni  dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  
 

 


