
 

C O M U N E    DI    A L B I A T E  
Cod. 10894 

 

Delibera N. 10 del 27/02/2018 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore 21:15 in Albiate, nella civica Residenza, 

previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in sessione 

Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 Assume la presidenza il Sindaco Confalonieri rag. Diego. 

Assiste il Segretario Comunale Capo Ballatore Dr. Filippo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Effettuato l’appello nominale, risultano presenti i  Signori: 

 presente assente 

CONFALONIERI DIEGO Sì == 

LAZZARIN RINA Sì == 

REDAELLI GIULIO ENEA Sì == 

CONFALONIERI FABRIZIO Sì == 

LONGONI MONICA Sì == 

DE MORI ALBERTO Sì == 

IELPO NORBERTO == Sì 

BAICHIN  NICOLETTA Sì == 

USAI GABRIEL Sì == 

CRIPPA CLAUDIO Sì == 

LONGONI MARIA ANGELA Sì == 

BORDON CINZIA Sì == 

ANOARDO LUCA          Sì          == 

TOTALE 12 1 

 

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia  la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Seduta Pubblica 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e 

depositata agli atti; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19 novembre 2013; 

 

VISTO l’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2001, n. 214 il quale prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale 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; 

 

DATO ATTO che l’art. 4 del vigente Regolamento pe la disciplina dell’IMU prevede la possibilità di 

applicare per la fattispecie di cui sopra un’aliquota specifica, in misura ridotta rispetto all’aliquota 

ordinaria; 

 

RITENUTO di modificare il vigente Regolamento al fine di considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

subordinando l’agevolazione a precise condizioni, allo scopo di evitare un utilizzo elusivo della norma 

agevolativa;  

 

VISTO l’art.1, comma 26 della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come 

modificato dall’art. 1, comma 37, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) 

il quale vieta per l’anno 2018 gli aumenti di tributi e tariffe degli enti locali; 

 

DATO ATTO che la modifica regolamentare proposta è rispettosa della disposizione di cui sopra in 

quanto produce, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, una riduzione del carico tributario per i soggetti 

destinatari, rispetto all’anno d’imposta 2017;  

 

VISTO l’art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre 

il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 



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, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 

del 06.12.2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2018/2020, autorizzando fino a tale data l’esercizio provvisorio del bilancio, ai 

sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 il quale prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 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 perentorio del 14 ottobre,  

 

DATO ATTO che le modifiche apportate al Regolamento produrranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 

2018; 

 

VISTO l’allegato parere tecnico (allegato A) e l’allegato parere contabile (allegato B) resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Economico 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 (allegato C); 

 

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

 

 Effettuata la votazione in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 12 Consiglieri, che ha 

riportato il seguente esito: 

 

- voti favorevoli  n. 8 

- voti contrari   n. 4 (Crippa, Longoni M.A., Bordon, Anoardo) 

- consiglieri astenuti  n. 0 

 

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano; 



DELIBERA 

 

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19 novembre 2013: 

 

 

TESTO IN VIGORE FINO ALL’ANNO 2017 

 

TESTO IN VIGORE DALL’ANNO 2018 

 

ART. 4 - AGEVOLAZIONI 

 

1. Le agevolazioni si applicano per il periodo 

dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte. 

2. Il Consiglio Comunale può stabilire un’aliquota 

ridotta rispetto a quella ordinaria per: 

a) Per gli immobili concessi in uso gratuito a 

titolo di abitazione principale e relative 

pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad 

una unità per ciascuna categoria), dal 

possessore ai suoi familiari parenti in linea 

retta fino al primo grado a condizione che 

vi siano residenti; 

b) Per gli immobili posseduti a titolo di 

proprietà o di usufrutto e relative pertinenze 

(C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per 

ciascuna categoria), da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione 

non risulti locata. 

3. Per fruire delle suddette agevolazioni è 

necessario presentare autocertificazione 

all’ufficio tributi entro il 31 gennaio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 - AGEVOLAZIONI 

 

1. Le agevolazioni si applicano per il periodo 

dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte. 

2. Il Consiglio Comunale può stabilire un’aliquota 

ridotta rispetto a quella ordinaria per: 

a) Per l’unità immobiliare a destinazione 

abitativa, e relative pertinenze nei limiti 

previsti dalla legge, concessa in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

di primo grado e da questi destinata ad 

abitazione principale del proprio nucleo 

familiare; 

b) ABROGATO 

2-bis. Si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unità immobiliare a 

destinazione abitativa, e le relative pertinenze 

nel limiti previsti dalla legge, posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che trasferiscono la dimora abituale in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a prescindere dal 

trasferimento della residenza anagrafica, ed a 

condizione che la stessa non risulti utilizzata a 

qualsiasi titolo da terzi, ad eccezione del 

coniuge non legalmente ed effettivamente 

separato. 

3. Per fruire delle suddette agevolazioni è 

necessario presentare apposita 

autocertificazione all’Ufficio Tributi entro il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello in cui si 

beneficia dell’agevolazione, a pena di 

decadenza, utilizzando il modello a tal fine 

predisposto. Sono fatti salvi gli effetti delle 

dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio 

2018, in quanto compatibili. 



2) di dare atto che le modifiche introdotte con la presente deliberazione entrano in vigore il 1 gennaio 

2018; 

3) di dare atto che il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

composto da n. 10 articoli, è quello risultante dal testo allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera “D”, e parte integrante e sostanziale della stessa; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione entro 30 giorni 

dalla sua adozione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Federalismo Fiscale – Roma; 

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella sezione 

Tributi. 
 

IL SINDACO, stante la necessità di dare urgente esecuzione alla deliberazione di cui sopra, propone 

di dichiararne l’immediata eseguibilità. 

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di 

n. 12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito: 

 

- voti favorevoli  n. 8 

- voti contrari   n. 4 (Crippa, Longoni M.A., Bordon, Anoardo) 

- consiglieri astenuti  n. 0 

 

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.  

 

Allegati:  

- A) Parere tecnico; 

- B) Parere contabile; 

- C) Parere del Revisore unico  

- D) Regolamento per la disciplina dell’IMU 



27/02/2018 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

IL PRESIDENTE 

Confalonieri rag. Diego 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ballatore Dr. Filippo 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 

 


