
SANTORO FILIPPO A

P

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32     di Registro N.                di Prot. Gen.

Nella seduta del  04-08-2015  alle ore  20:35,     previa   notifica     degli inviti personali,

avvenuta nei modi e termini di legge, si  è  riunito il  Consiglio  Comunale in sessione

Straordinaria, seduta  Pubblica , di  Prima  convocazione.

PRESIDENTE :  Dott  Mazza Ivano

SEGRETARIO COMUNALE : Dott. Paola Cavadini

Sono presenti al momento dell’inizio della discussione della seguente deliberazione :

GALLI ELEONORA P MONTI MATTEO P

FURGONI PAOLO

LIRONI DANIELE

GATTI ANDREA P FERRARIS ALDO P

P BIANCHI CAROLINA

MAZZA IVANO P

P

P

Oggetto: MODIFICHE DA APPORTARE AL  REGOLAMENTO IMU 2015

VACCARELLA BARBARA

FERRARIO MONICA P

CITTA’  DI CERNOBBIO
Provincia di Como
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Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 “Approvazione Regolamento IMU” e n. 17
“Approvazione aliquote IMU” entrambe del 28.04.2015;

Dato atto che a seguito della pubblicazione delle citate aliquote sul sito istituzionale, con nota del
16.06.2015, ns, prot. 9732, il Ministero delle Finanze, pur procedendo alla detta pubblicazione,
individuava alcuni rilievi a quanto deliberato e in particolare:

alle delibera di approvazione delle aliquote per i fabbricati rurali strumentali è rimasto un refusoa)
indicante l’aliquota da versare pari al 2,0 per mille ma detta tipologia è esente come previsto
dalla attuale normativa;
all’articolo 9 comma 3 del regolamento è rimasto il refuso indicante la riduzione di € 50,00 perb)
ciascun figlio di 26 anni per abitazione principale, non più applicabile secondo la vigente
normativa (tra l’altro riduzione comunque non prevista nella delibera di approvazione delle
aliquote)
all’articolo 10 comma 2 del regolamento è necessario specificare, come prevede la normativac)
stessa, che l’assimilazione a prima casa di immobile ceduto in uso gratuito a parenti di primo
grado, per la quota non eccedente i 500,00 € di rendita catastale, deve valere per una sola
unità immobiliare per famiglia;
all’articolo 11 del regolamento è necessario inserire tra gli immobili esenti quelli di proprietà did)
enti non commerciali di ricerca scientifica;
all’articolo 14 comma 1 del regolamento va sostituito il termine di 90 giorni per la presentazionee)
della dichiarazione IMU con il 30 giugno dell’anno successivo;
all’articolo 14 comma 3 del regolamento è necessario eliminare il riferimento al comma 4 che èf)
assente.

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla correzione delle note rilevate;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Istituzionale  nella seduta del 28.07.2015;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione espressa dai presenti nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n.10
Votanti:   n.10
Favorevoli:      n.10
Contrari:          n. 0
Astenuti:          n. 0

D E L I B E R A
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Di modificare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU),1)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2015, composto di n.  28
articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il2)
01/01/2015

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le3)
vigenti disposizioni di legge;

Di modificare la sola aliquota riferita ai fabbricati ad uso strumentale da 2,00 per mille a 0,00 per4)
mille e di confermare tutte le altre aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.
17 del 28.04.2015;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,5)
la presente deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, indicando che si tratta di modifica in quanto il regolamento
risulta già aessere pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa;

Indi, con votazione espressa  dai presenti nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Presenti: n.10
Votanti:   n.10
Favorevoli:      n.10
Contrari:          n. 0
Astenuti:          n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/00.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 04-08-2015 CITTA' DI CERNOBBIO



IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Dott. Paola Cavadini

Letto, approvato e sottoscritto :

_______________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta

pubblicazione, dal giorno      13-08-2015     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1̂

- del D.Lgs.267/2000;

_____________________________________________________________________________

DIVIENE ESECUTIVA :

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- comma 3° -

del D.Lgs. 267/2000;

______________________________________________________________________________
_

Dalla  residenza municipale, ___________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________

_

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
timbro

Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________
_

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  F.to Dott. Mazza Ivano
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