
 

 

 

 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  15     di Registro    N.                di Prot. Gen.  

 
 

  Nella seduta del  28-04-2015  alle ore  20:30,     previa   notifica     degli inviti personali, 

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

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 :       
 

FURGONI PAOLO 
 

 

P 
 

 

VACCARELLA BARBARA 
 

 

P 
 

 

LIRONI DANIELE 
 

 

P 
 

 

BIANCHI CAROLINA 
 

 

P 
 

 

FERRARIO MONICA 
 

 

P 
 

 

SANTORO FILIPPO 
 

 

A 
 

 

GALLI ELEONORA 
 

 

P 
 

 

MONTI MATTEO 
 

 

P 
 

 

GATTI ANDREA 
 

 

P 
 

 

FERRARIS ALDO 
 

 

P 
 

 

MAZZA IVANO 
 

 

P 
 

 

 
 

 

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CITTA’  DI CERNOBBIO 

Provincia di Como 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 28-04-2015 CITTA' DI CERNOBBIO 

 

” Per l'integrale discussione si rinvia al file audio  contenente  l’intera registrazione della seduta 
consiliare  del 16 dicembre 2014, depositata agli atti  ed integralmente trascritta “ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
ATTESO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere più agevole l’applicazione della complessa disciplina che 
caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
VISTI i  commi 640, e i commi dal 707 al 728 della legge n. 147 del 27.12.2013 con i quali sono state 
introdotte rilevanti modifiche alle norme relative all’imposta municipale propria (IMU) che si possono 
sintetizzare in:  
 

- l’imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  

- non si applica, altresì,:  
 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008,  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs n. 19.5.2000 n. 139 dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica; 

-  sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati 
dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati;  

 
 
RITENUTO di considerare, ai sensi dell’art. 1, comma 707 punto 3) della legge n. 147/2013, 
direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare:  

- 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 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 
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limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro € 
500,00;  
In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 

VISTO inoltre che l’articolo 9 bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80, di conversione del DL 28 marzo 
2014 n. 47, al primo comma ha modificato l’inquadramento degli immobili appartenenti ai soggetti 
AIRE, e pertanto dal 2015 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio della Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica in alcuni suoi punti del Regolamento IMU approvato 
con propria deliberazione n. 41 del 14.07.2014 
 
ACCERTATO che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013;  
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile anche all’Imposta Municipale Propria; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno;  

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 che: “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, e' 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”; 
 
VISTO il D.M  29.04.2014 con il quale il termine di approvazione del bilancio  viene prorogato al 
31.07.2014; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due  periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
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comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.  28  articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Istituzionale  nella seduta del 03.07.2014; 
  
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 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 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
composto di n.  28   articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2015 
 
3) di abrogare il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 

del 14.07.2014; 
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4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge; 

 
5) Di determinare le tariffe dell’imposta  annualmente con specifica deliberazione; 
 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
 

Indi, con  successiva e separata votazione, espressa 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  F.to Dott. Mazza Ivano    

IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dott. Paola Cavadini    

_______________________________________________________________ 

 

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      14-05-2015     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1^ 

- 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 

 
______________________________________________________________________________ 


