
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16  DEL  18/04/2016

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  

*******************************************

Il giorno 18/04/2016, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, 
i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine  del  giorno  ad  essi  notificato,  la  cui  documentazione  è  stata  depositata  come 
regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio MAURO CAPITANIO. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, dr. LUCA SPARAGNA.

Sono  presenti  i  Signori:  ZANINELLI  MICAELA,  PALAIA  TEODOSIO,  POMARI  INNOCENTE, 
ARDEMANI ANTONIA RINA, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco) MANDELLI ELENA
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
DE GIOVANNI GUGLIELMO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
DI PIETRANTONIO GIOVANNA
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO PRESENTI 16
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Assessore alle Finanze Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono il 
consigliere Alberto Bernareggi, l’Assessore Teodosio Palaia, il dr. Sergio Locatelli, Responsabile 
del Settore Finanziario del Comune di Concorezzo ed il Sindaco.

Presidente  del  Consiglio  comunale:  Esaurita  la  discussione  pone  in  votazione  la  proposta  di 
delibera, cosi come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste  le  disposizioni  introdotte  dalla  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  ha  apportato 
modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria, in particolare quelle dell’art. 1, commi 10, 
13, 15, 16, 21, 24, 26, 53 e 54;

Visto l'art. 1, comma 639, della predetta legge 147/2013, 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;

Visto che la legge di stabilità per l’anno 2016 (legge 208/2015) prevede, tra l’altro, diversi 
interventi in materia di imposizione immobiliare:
a) il comma 26 disciplina la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali dove prevedano incrementi delle imposte locali (addizionali regionali e 
comunali IRPEF, IRAP, IMU e TASI) rispetto alle aliquote applicabili  per l’esercizio 2015.5 Tale 
sospensione non si applica, per i comuni, in relazione alle variazioni della tariffa TARI, nonché alle 
maggiori imposte previste nell’ambito di piani di rientro dal deficit adottati dai comuni che abbiano 
deliberato il predissesto o il dissesto finanziario;
b) il comma 13 modifica i criteri di tassazione dei terreni agricoli ai fini IMU (applicabili anche ai fini  
TASI), introdotti nel corso del 2015 con il decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 4. Tale decreto 
prevedeva l’esenzione per i terreni agricoli: - ubicati nei comuni classificati nell’elenco ISTAT come 
totalmente  montani  (circa  3.500  comuni);  -  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli 
imprenditori  agricoli  professionali  (IAP)  purché ubicati  nei  comuni  classificati  nell’elenco ISTAT 
come parzialmente montani; - ubicati nei comuni delle isole minori, individuate nell’allegato A della 
Legge 28 dicembre 2001,  n.  448 (legge finanziaria  2002).  La norma introdotta  dalla  legge di 
stabilità estende l’ambito applicativo dell’esenzione, prevedendo l’esclusione da imposizione locale 
(IMU/TASI) dei terreni agricoli: - ricadenti in aree montane o di collina “delimitati o parzialmente 
delimitati”, individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (circa 5.800 
comuni); - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), 
indipendentemente  dalla  loro  ubicazione;  -  a  immutabile  destinazione  agro-silvo-pastorale  a 



proprietà  collettiva  indivisibile  e  inusucapibile.  Resta  confermata,  anche  per  l’anno  2016, 
l’esenzione per i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori;
c) il comma 10, lett. b) prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI degli immobili  
concessi in comodato ai parenti in linea retta, a condizione che:
- il comodatario destini l’immobile ad abitazione principale,
- il contratto di comodato sia registrato,
-  il  comodante  possieda  un  solo  immobile  in  Italia  e  risieda  anagraficamente  nonché  dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio 
spetta anche nei casi in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente, viene abrogata la 
precedente disposizione IMU che dava facoltà ai comuni di assimilare gli immobili dati in comodato 
ai parenti in linea retta (entro il 1° grado) ad abitazioni principali (con conseguente esclusione da 
tassazione),  solo  per  la  quota  di  rendita  catastale  non  eccedente  il  valore  di  500  euro,  e 
sempreché il comodatario apparteneva ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 
euro annui;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria, 

approvato  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  42  del  29  giugno  2012  e 
successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 39 del 18 novembre 
2013 e n. 29 dell’8 aprile 2014;

Ravvisata l’opportunità, in merito alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.  Lgs  267/2000,  così  come 

modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria  espresso sulla  presente deliberazione e allegato alla  stessa quale parte 
integrante e sostanziale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 
in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n. 16
astenuti: n.   3 (Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni e Giovanna DI Pietrantonio)
votanti: n. 13
favorevoli: n. 13
contrari: n. --

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, 
il Consiglio comunale;

DELIBERA
1) Di abrogare le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria;
2)  Di  abrogare  il  comma  2  dell’art.  3  del  vigente  Regolamento  comunale  per  l’applicazione 
dell’imposta municipale propria;



3) Di stabilire che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2016;
4) Di provvedere a inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n. 16
astenuti:

n.   3 (Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni e Giovanna DI Pietrantonio)

votanti: n. 13
favorevoli:

n. 13

contrari:
n. --

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, 
il Consiglio comunale;

DELIBERA
Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MAURO CAPITANIO Dr. LUCA SPARAGNA
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