
ORIGINALE

COMUNE DI ORIGGIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONEN. 27/
in data 28/05/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- COMPONENTEI.M.U.

DISCIPLINA

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di maggio con inizio alle ore
09:10, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è'; riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima
convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

[8J CERIANI dr. Mario Angelo (Gruppo I)
[8J AZZALIN ing. Andrea (Gruppo I)
[8J APICELLA rag. Antonella (Gruppo I)
D MAREGA Malaica (Gruppo I)
[8J SOZZI Alessandro (Gruppo I)
[8J OLIVA rag. Giovanna (Gruppo I)
[8J FANTONI GALBIATI Carlotta (Gruppo I)

Totale Presenti 12

[8J CEOLIN Daniele (Gruppo I)
[8J LUCADEI rag. Silvia (Gruppo I)
[8J REGNICOLI dr. Evasio (Gruppo 2)
[8J PALOMBA Andrea (Gruppo 2)
[8J AMBROSINI p.i. Domenico (Gruppo 3)
[8J BANFI a.s. Sabrina (Gruppo 3)

Gruppo I • Promuovere Origgio : Ceriam SII/duca; Gruppo 2· Lo Civica di Onggio; Gruppo 3· Origgio Democratica

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale ALAMIA dr. Francesco Paolo.
E' altresi' presente l'Assessore Esterno DI PIETROdr. Carlo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua
qualitf di Sindaco il signor CERIANI dr. Mario Angelo ed espone l'argomento in
oggetto, inscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - COMPONENTE I.M.U.

DISCIPLINA
d
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s
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r
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~
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Dato atto dell'uscita del Sindaco e dell'assunzione della Presidenza da parte del
Vicesindaco Ass. Azzalin.

5
VISTO l'art. 1, comma 639, L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di

Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica
comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da
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 smalti mento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale «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»;

RICORDATO che, con la propria deliberazione n. 09 del 04/05/2015, è stato
approvato il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria -
componente I.M.U.";

RILEVATO che l'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 ha così modificato la
disciplina degli immobili concessi in comodato gratuito: "La base imponibile è ridotta
del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali Nl, N8 e N9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche
nel caso 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/l, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra enunciato è necessario adeguare il
regolamento per la disciplina dell'IMU al nuovo disposto normativo abrogando l'
articolo 11;

VISTO il parere del Revisore;

SENTITI:
l'Ass. Apicella: che riassume il punto, richiamando gli aspetti principali dell'imposta.
i! Cons. Palomba: prende atto dell'abrogazione dell'art. 11 e chiede perchè non sia
stata inserita la previsione sull'argomento della Legge nazionale.
la O.ssa Pasinato: risponde che per l'economia dell'azione amministrativa, si è
ritenuto non riportare disposizioni superiori perchè queste vengono continuamente
modificate costringendo a conseguenti frequenti modifiche regolamentari.
Conseguentemente, si è ritenuto di rifarsi alla disposizione nazionale.
i! Cons. Palomba: ritiene che, secondo questo principio, dovrebbero essere soppresse
anche altre parti del Regolamento. Nel passato si era approvato un testo
regolamentare che fosse, quasi, un testo unico che facilitasse l'accesso dei cittadini
alle regole dell'imposta. Chiede che il testo sia integrato con tutte le recenti
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disposizioni.
la O.ssa Pasinato: risponde che ritiene essere più efficace una comunicazione
semplificata e limitata strettamente a quelle parti utili al contribuente.
il Cons. Palomba: rileva che andrebbe aggiornato anche l'art. 8 del regolamento
relativo ai terreni agricoli.
il Sindaco: ricorda che nel sito della Saronno Servizi ci sono tutte le delucidazioni per
pagare l'imposta e che, comunque, si sta per acquistare un'APPper la comunicazione
diretta con il cittadino che sarà utile anche in casi come questo. Propone di modificare
subito il testo della deliberazione.
(si sospende la seduta per cinque minuti).
Il Sindaco si allontana. Prende la Presidenza il Vicesindaco.
Alle 10:03 si riprende la seduta.
la O.ssa Pasinato: legge il nuovo testo dell'art. 8, modificato ccmetesté richiesto:
"1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15.".
il Cons. Palomba: chiede che l'art. 11, anzicché essere soppresso, sia sostituito con il
rinvio all'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.
la O.ssa Pasinato: legge la nuova formulazione dell'art. 11 che diventa: "Per quanto
concerne le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, si applicano le
disposizione di cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015".
il Cons. Banti: ritiene che i regolamenti siano uno strumento di comunicazione tra
l'Amministrazione e i cittadini e, quindi, dovrebbero essere predisposti per tempo e
condivisi nella Commissioni invece di esaminarli per la prima volta nel Consiglio
Comunale.
il Vicesindaco: ricorda che il tempo è sempre ristretto. Ringrazia per i suggerimenti.

CONvoti favorevoli 7 (Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco), contrari 2 (Origgio
Democratica) e astenuti 2 (La Civica di Origgio), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di modificare, come in premessa riportato, gli articoli 11 ed 8 del Regolamento per
la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con la propria
deliberazione n. 09 del 04/05/2015 in quanto i testi vigenti sono incompatibili con
le nuove disposizioni legislative in materia.

2. Di pubblicare sul Portale del Federalismo fiscale la presente deliberazione ed il
regolamento, secondo le modalità stabilite e nei termini di legge.

3. Di dare atto che alla presente deliberazione verrà data ampia diffusione anche con
la pubbllcazicne sul sito istituzionale.

4. Di dare atto che il Ragioniere Comunale ha espresso parere favorevole sulla
proposta di questa deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile.

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli 7
(Origgio Democratica)
separatamente, ai sensi

(Promuovere Origgio - Ceriani Sindaco), contrari 2
e astenuti 2 (La Civica di Origgio). espressi
dell'art. 134, comma 4., del T.U.E.L. n. 267/2000,

DELIBERA
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Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

E ARIO
cesco Paolo)

Questa deliberazione sarf pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.

Addé, ~ 6 GIU. 2016
Il Segret

(ALAMIA dr
omunale
esco Paolo)

Addé,

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa delib
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.-O!-,
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e c stata dichiarata
18/8/2000, n. 267.
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omunale
cesco Paolo)
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