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CITTA’ DI LOMAZZO 
Provincia di Como 

 

Deliberazione n. 17 

del 17-03-2016 

 

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
Modifica regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

 

 

 L’anno  duemilasedici addì  diciassette del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dell’apposito Regolamento, convocato il 

Consiglio Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 BENZONI VALERIA P CONOSCITORE ANNAMARIA P 

 ARRIGHI SAMUELE P CONTI MARTA P 

 BASILICO EZIO P IERARDI CARMELA P 

 BERTINOTTI FRANCESCA A MONTI ALBERTO P 

 BRENNA GIOVANNI P RUSCONI GIOVANNI P 

 CASELLI GIULIA P SOLDINI FABIO P 

 CLERICI RICCARDO P   

 

 

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

 

Assiste il Segretario Generale BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BENZONI VALERIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del 

giorno. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 17-03-2016 COMUNE DI LOMAZZO 

Oggetto: Modifica regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

 

 

Relaziona l’Assessore al Bilancio Riccardo Clerici; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione CC n. 20 dell’08.04.2014 con la quale si approvava il 

Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Visto l’art. 1, commi 10, 11, 12, 13,15,16 e 53,  la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 

2016) che hanno introdotto modifiche alla normativa IMU;   

 

Considerato che si rende necessario adeguare il Regolamento Comunale modificando i seguenti 

articoli; 

 art. 1: modifica comma 1); 

 art. 4: eliminazione dell’ultimo capoverso del terzo comma; 

 art. 6: modifica oggetto e inserimento lettera c) relativa agli immobili concessi in comodato; 

 art. 9: eliminazione precedente articolo e inserimento nuovo articolo per i residenti all’estero 

 art. 10: integrazione lettera a) del comma 1, ed inserimento comma 4a); 

 art. 11: inserimento comma 1a) 

 art. 18: inserimento comma 2) 

 

Ritenuto pertanto opportuno modificare gli articoli sopra esposti nel seguente modo :  

 

Art. 1: Oggetto del regolamento 

modifica comma 1 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Lomazzo dell'imposta 

municipale propria istituita dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 

707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

 

 Art. 4: Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli 

eliminazione dell’ultimo capoverso del terzo comma 

3.Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 

venticinque per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un 

moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 

moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. 

 

Art. 6: Riduzioni della base imponibile 

modifica oggetto e inserimento lettera c) relativa agli immobili concessi in comodato 

c. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a 

condizione che: 
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- il comodatario la utilizzi come 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 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/1, 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 

 

Art. 9: Unità immobiliari concesse in comodato 

Soppresso 

 

Art. 9: Unità immobiliari possedute da cittadini non residenti nel territorio dello Stato 

Nuova istituzione 

1. A decorrere dall’anno 2015 si considera direttamente 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 di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso. 

 

Art. 10: Esclusioni, esenzioni e altre forme di agevolazione 

integrazione lettera a) del comma 1, ed inserimento comma 4a) 

1. L’imposta municipale propria, a decorrere dal 01.01.2014, non si applica: 

a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

4.a  A decorrere dal 2016 l’esenzione IMU di cui all’art. 7, lettera h) del D.Lgs. 504/92 si applica ai 

terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 

del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. 

 

Art. 11: Aliquote e detrazioni 

inserimento comma 1a) 

1a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento 

 

Art. 18: Contenzioso 

inserimento comma 2) 

2.Ai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs. 156/2015, 

dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce 

gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 

dell’ammontare della pretesa. 

 

CONSIDERATO che il testo del Regolamento è stato analizzato e discusso nell’ambito dei lavori della 

commissione “Bilancio” del 10.03.2016; 

 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00; 
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ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Con 4 astenuti (Conoscitore, Arrighi, Soldini e Rusconi) e n.8 voti favorevoli, espressi nei modi e nelle 

forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) per i motivi di cui in premessa che si intendono qui riportati, di modificare gli articoli in 

premessa indicati del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria, nel seguente modo: 

 

Art. 1: Oggetto del regolamento 

modifica comma 1 

2. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Lomazzo dell'imposta 

municipale propria istituita dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 

707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

 

 Art. 4: Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli 

eliminazione dell’ultimo capoverso del terzo comma 

3.Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 

venticinque per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un 

moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 

moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. 

 

Art. 6: Riduzioni della base imponibile 

modifica oggetto e inserimento lettera c) relativa agli immobili concessi in comodato 

c. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a 

condizione che: 

- il comodatario la utilizzi come 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 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/1, 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 

 

Art. 9: Unità immobiliari concesse in comodato 

Soppresso 

 

Art. 9: Unità immobiliari possedute da cittadini non residenti nel territorio dello Stato 
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Nuova istituzione 

2. A decorrere dall’anno 2015 si considera direttamente 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 di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d'uso. 

 

Art. 10: Esclusioni, esenzioni e altre forme di agevolazione 

integrazione lettera a) del comma 1, ed inserimento comma 4a) 

2. L’imposta municipale propria, a decorrere dal 01.01.2014, non si applica: 

b) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

4.a  A decorrere dal 2016 l’esenzione IMU di cui all’art. 7, lettera h) del D.Lgs. 504/92 si applica ai 

terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 

del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. 

 

Art. 11: Aliquote e detrazioni 

inserimento comma 1a) 

1a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento 

 

Art. 18: Contenzioso 

inserimento comma 2) 

2.Ai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs. 156/2015, 

dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce 

gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 

dell’ammontare della pretesa. 

 

2) Di allegare alla presente determinazione copia del Regolamento aggiornato con le modifiche 

sopra indicate. 

 

3) di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori interessati; 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 4 astenuti (Conoscitore, Arrighi, Soldini e Rusconi) e n. 8 

voti favorevoli legalmente resi ed accertati, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge. 

 

 

Il Presidente  

F.to BENZONI VALERIA 

 

 

 IL Segretario Generale 

 F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo 

Pretorio e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, 

della legge 18.6.2009 n.69) il giorno ______23-03-2016______  per la prescritta pubblicazione di 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA` 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______17-03-2016_______ 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Lomazzo, lì 23.03.2016 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to BELLEGOTTI DOTT.SSA MARINA 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lomazzo, lì 23.03.2016      Il Vicesegretario Comunale 

              (dott.ssa Paola De Pieri) 

 


