
P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 20:30,
nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione
Straordinaria di Prima convocazione - Pubblica  - i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

MORANDI CESARE P COTTA FERRUCCIO P

CHINDAMO FABIO
CLERICI VERONICA

VELLA ALESSANDRO A RADAELLI MAURIZIO P

P GORLA SILVIA

COLZANI GIORGIO GIUSEPPE P PINI RICCARDO P

P
P

PELOSI WANDA P

SALICE MAURIZIO

TOTALE PRESENTI:     12
TOTALE ASSENTI :      1

Assessori esterni:

BAITIERI MADDALENA

GUFFANTI RENZO P

P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TIZIANA RONCHETTI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. FABIO

CHINDAMO, assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

CLERICI GIUSEPPE P

COMUNE DI BULGAROGRASSO

Provincia di Como

Codice Ente  10490                                                                              COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  21-07-20

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DEL=
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)



Visto gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è stata
istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, la cui
applicazione a regime è fissata all’anno 2015;

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”,
approvato da ultime modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in
data  20.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
il quale reca la disciplina della nuova IMU secondo cui A decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a
783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Atteso che il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), è da
considerare allo stato dei fatti non più attuale né utilizzabile, in quanto l’intera materia
potrà essere disciplinata in base a quanto stabilito ex lege;

Visto in particolare il comma.741 lett. c) n.6 della predetta legge di bilancio che recita:
“…sono altresì considerate abitazioni principali su decisione del singolo comune,
l’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione puo’
essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto di dover stabilire ai fini dell’applicazione del tributo in merito alle unità
immobiliari possedute 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;

Il Consigliere Clerici Giuseppe propone la modifica all’art.10 comma 3 del presente
regolamento, in particolare di modificare “può attestare “ con la modifica “attesta”;
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Il Consiglio approva all’unanimità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 comma 1̂
del D.L.gvo 267/2000 e ss.mm.;

Visto il parere espresso dal revisore dei conti;

La trascrizione della registrazione del presente punto all’ordine del giorno verrà
riportata in atto separato, salvo il buon esito della registrazione stessa;

Con voti n.12 favorevoli, n.// astenuti, n.// contrari, essendo n.12 i consiglieri presenti e
votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa parte narrativa quale parte integrante e1.
sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica2.
Comunale (I.U.C.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11
in data 20.06.2014, è da considerarsi abrogato, per quanto riguarda la parte
relativa a IMU e TASI.

DI APPROVARE il regolamento IMU qui allegato, con la modifica di cui in3.
premessa  all’articolo 10 comma 3, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, dando atto che si compone di nr. 29 articoli, redatto ai
sensi dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 160 (legge di bilancio
2020).

DI DARE ATTO che il regolamento IMU qui approvato ha validità dal4.
01/01/2020.

DI PROCEDERE, ai sensi di legge, alla pubblicazione del presente5.
provvedimento nei siti istituzionali competenti.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHINDAMO Dott. FABIO F.to RONCHETTI Dott.ssa TIZIANA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo  Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ( art. 124 del D. Lgs. 18/8/00, n.267).

Bulgarograsso, li’ 23-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA RONCHETTI

Copia conforme all’originale in carta libera  per uso amministrativo.

 Bulgarograsso, li’ 23-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TIZIANA RONCHETTI

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione

( X)  è divenuta esecutiva:
      (X) per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione ( art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Bulgarograsso, li’ 03-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA RONCHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di pubblicazione: 355

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo
Comune, per 15 giorni consecutivi dal 23-07-2020 al 07-08-2020, ai sensi dell'art.124, comma
1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Bulgarograsso,

ILSEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA RONCHETTI
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