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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
N.  23  del 04/06/2015 

 
Cod. Ente: 11008                                       COPIA 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. - TITOLO 2 (I.M.U.)  

________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di giugno alle ore 21:00 in Lesmo nella sede 
del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 
in adunanza straordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica. 
Risultano presenti/assenti i Signori: 
 
 P A 

ANTONIOLI ROBERTO EDOARDO Sì == 
FUMAGALLI MARCO Sì == 
CAMPAGNA AGATA Sì == 

ADAMINO GIUSEPPE Sì == 
FRANCHINI GIUSEPPE Sì == 
SCALISE FILOMENA == Sì 
AIELLO ALBERTO  Sì == 
SORBELLO LUCIANO Sì == 
GREGATO PAOLA Sì == 
COLOMBO CARLO Sì == 

BUSNELLI ALESSIA Sì == 
TOTALI 10 1 
 
                                                  
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Assume la Presidenza il Sig. ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI. 
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. – TITOLO II (I.M.U.) 

 

Relaziona l’Assesssore Giuseppe FRANCHINI. 

 

SINDACO: Nessun Consigliere richiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in 

votazione l’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata 

istituita e disciplinata l’imposta municipale propria; 

VISTI altresì i successivi provvedimenti modificativi del tributo quali: il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 

coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; la legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la 

legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il D.L. 31 agosto 2013 n. 102, coordinato con la legge di 

conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L. del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge 

di conversione 29 gennaio 2014 n. 5; la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 

2014) e s.m.i.; l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013 n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 

febbraio 2014 n. 13; il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 

2014 n. 68; D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014 n. 

80; 

RICHIAMATA la deliberazione di approvazione del Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale IUC n. 9 del 08/05/2014; 

CONSIDERATO che l’art. 9 bis L. 80 del 23 maggio 2014 ha modificato l’art. 13 comma 2 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

prevedendo quanto segue: “A partire dall’anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a titolo i proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso; 

VISTA la nota del 13 aprile 2015, prot. 8231, pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze che rileva la necessità di modificare l’art. 3, comma 1, del vigente Regolamento per la 

seguente motivazione “…si deve ritenere che, qualora l’immobile insista sul territorio di due 

comuni diversi, l’IMU debba essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla 

superficie e non in base al criterio della prevalenza parziale….” 

RAVVISATA la necessità di modificare gli artt. 3 comma 1 e 15 comma 1 lettera b e c per 

adeguarli alla previsione normativa sopra descritta; 

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 come segue: “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”; 

RICHIAMATO il D.M. del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, che si allega al presente atto; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 



CON N. 7 voti favorevoli e N. 3 astensioni, espresse dai Consiglieri Paola Gregato, Carlo Colombo 

e Alessia Busnelli, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. DI MODIFICARE gli artt. 3 comma 1 e 15 comma 1 lettera b e c, del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC vigente, approvato con deliberazione n. 9 del 

08/05/2014 in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 9 bis della legge n. 80/2014 approvando i 

nuovi articoli come riportato nell’allegato parte integrante della presente deliberazione. 

2. DI STABILIRE che la modifica del Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1°gennaio 2015 in base a quanto disposto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53 comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 

poi integrato dall’art. 27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e il regolamento IUC così come modificato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 

comma 2 del D.Lgs 446/1997; 

 

4. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 

dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, così come disposto dall’art. 23 e segg. 

Del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 

All.:  - Articoli modificati; 

      - Parere. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

C.C. N. 23/2015 



La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 

 
                IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO  
  f.to  Roberto Edoardo Antonioli            f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 
 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Lesmo, addì  22/06/2015 
 

                                                                                                                                IL SEGRETARIO  
                                                                                                                                f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESEGUIBILITA’ 
 
 
La presente deliberazione è eseguibile in data 04/06/2015 
 
 
Lesmo, lì  22/06/2015 

 
              IL SEGRETARIO  

             f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 

 
Lesmo, lì  22/06/2015 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                       f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola 

 
 
                                                                                                             

 


