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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 20 Data 14.06.2012 

 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * *  
 
Il giorno 14.06.2012, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di Legge, i signori Consiglieri Comunali, proclamati ed eletti a seguito 
delle elezioni svoltesi il 6/7 giugno 2009, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato. 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa ALESSANDRA AGAZZI. 
Assume la presidenza il Sindaco, Sig. ROBERTO ORLANDI. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e proclamati eletti: 
 
1. ORLANDI ROBERTO  -  Sindaco 
2. CREMONESI EUGENIO 
3. VERNA ANTONIO 
4. LIDDI VITO BENEDETTO 
5. CEREA MARIA GRAZIA 
6. RIVA CORRADO 
7. COLOMBO ANTONIO LUIGI 
8. MARGUTTI PAOLO 
9. RIVA ALESSANDRO 
10.CONCARI MARIA ROSA 
11.DELLA VEDOVA GIAMPIERO 
12.BRAMBATI NATALE 
13.MARGUTTI PIERANGELO 

14.GALBIATI EUGENIO 
15.MARCANDALLI EZIO 
16.PIROTTA VITTORIO 
17.RONCHI GIOVANNI PAOLO 

 
 
sono assenti i Signori: Liddi V.-Riva C.-Margutti Paolo-Marcandalli E.-Ronchi G. 
 
 
All’atto della discussione del punto sono altresì presenti: === 
e assenti: === 
 
Il Presidente - accertato il numero legale per poter deliberare validamente in prima 
convocazione, essendo presenti n° 12 Consiglieri su 17 assegnati (cioè in numero non 
inferiore alla metà degli assegnati) - invita il consiglio comunale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
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Delib. CC n. 20 del 14.06.2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, relativo all’istituzione e disciplina 

dell’imposta municipale propria; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni 

in Legge 22 dicembre 2011, n. 214  che anticipa l’applicazione dell’imposta municipale propria “in 

via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio nazionale  a decorrere dall’anno 2012 e per il 

triennio 2012-2014. Fissa al 2015 l’applicazione a regime dell’imposta;  

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dalle 

disposizioni di cui sopra nell’ambito dei limiti previsti dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e che la deliberazione in 

materia è di competenza del Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che 

prevede quale termine per la deliberazione del regolamento di cui trattasi  la data fissata dalle norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

disposizioni contenute nel regolamento hanno efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo; 

 

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno in data 6 marzo 2012 riguardante il differimento 

del termine al 30 giugno 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 

parte degli enti locali disposto dal comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 

2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14; 

 

VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/5/2012 relativa 

all’IMU; 

 

CONSIDERATO che il presente Regolamento è formato da n. 19 articoli e una nota aggiuntiva ed 

è stato predisposto per disciplinare, principalmente, le seguenti situazioni: 

 

 Base imponibile fabbricati di interesse storico artistico e per quelli dichiarati inagibili e/o 

inabitabili (art. 6); 

 Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa nonché alloggi 

assegnati da istituti pubblici (art. 8); 

 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani residenti all’estero; 

 Esenzioni e altre forme di agevolazione (art. 10); 

 Versamenti ed interessi (art. 11); 

 Rimborsi (art. 16). 
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VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica  reso ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame.  

In particolare, dopo aver riferito che il regolamento di cui si chiede l’approvazione è quello 

proposto dall’ANCI (Ass. Naz. Comuni d’Italia) e che lo stesso deve essere approvato entro il 

corrente mese di giugno nel caso si desideri introdurre modifiche di competenza comunale, 

evidenzia le agevolazioni proposte; 

 

PRESO ATTO degli interventi: 

 

- del consigliere Vittorio Pirotta, Capogruppo della Lista di minoranza “Progetto Vaprio”, il 

quale, una volta affermato di condividere le agevolazioni a favore degli anziani che 

risiedono presso Istituti di cura, si dichiara perplesso con riferimento all’agevolazione 

introdotta con l’ultimo punto dell’articolo 10. 

Non trova motivata una agevolazione ai costruttori solo per il fatto che il mercato registri un 

momento di crisi. Per lo stesso principio andava introdotta una agevolazione anche per molti 

altri (ad es. cassintegrati e disoccupati). 

Se solo recentemente si è ricorso ad un aumento dell’addizionale IRPEF perché servivano 

soldi ancor meno si capisce ora questa agevolazione che riguarda comunque soggetti “con le 

spalle grosse”, che negli scorsi anni hanno ampiamente beneficiato di un consistente boom 

edilizio, che peraltro trattasi prevalentemente di soggetti non residenti che non pagano al 

nostro Comune nessun altra tassa. 

Critica quindi nuovamente sia l’inadeguatezza degli oneri di urbanizzazione che non 

consentono di adeguare i servizi alla crescita della popolazione. 

Valuta infine disdicevole agevolare una categoria che, a suo dire, non accatasta per tempo le 

costruzioni realizzate, che vende per abitabili spazi dichiarati per sottotetti etc. 

Conclude dichiarando un voto contrario; 

 

- del consigliere Eugenio Galbiati, componente della Lista di minoranza “Vivi Vaprio”, il 

quale afferma anch’egli che il comma quattro dell’articolo 10 non è condivisibile. 

In un momento in cui si chiedono grossi sacrifici alle famiglie non trova giustificata alcuna 

agevolazione a soggetti imprenditori. 

Propone quindi di cassare il quarto punto dell’art. 10 e di utilizzare il maggior gettito per 

introdurre, con il prossimo anno, agevolazioni per soggetti in palese difficoltà economica; 

 

- del Sindaco il quale, una volta distinto tra opinioni in linea di principio e valutazioni 

numeriche, osserva che tutte le agevolazioni previste comportano solo una piccola riduzione 

del gettito. Va quindi da sé che qualora si bocciasse l’agevolazione di cui al punto 4 dell’art. 

10 il Comune non subirebbe significativi ammanchi. 

Nello specifico ricorda che la Legge riserva ai costruttori un più favorevole trattamento 

fiscale degli immobili costruiti e non locati solo per i primi tre anni successivi 

all’ultimazione. 

L’agevolazione va quindi intesa come un segno di attenzione per un settore al momento in 

forte difficoltà. Personalmente ritiene la posizione espressa dalle minoranze più demagogica 

che concreta. Conclude rimettendosi sul punto alla valutazione del Consiglio. 

 
 

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Margutti Pierangelo, Galbiati E., Pirotta V.), espressi per alzata 

di mano; 
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D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria – IMU composto da n. 19 articoli 

e da una nota aggiuntiva; 

 

2) Di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento che disciplina l’imposta 

municipale propria, verrà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui  all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e, comunque, 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione, giusta disposizione contenuta al comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

3) Di comunicare che per l’invio di quanto sopra descritto verrà utilizzato il seguente portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo. 

 

  Il Responsabile del Servizio  

 Dott. Vincenzo Bonelli  

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Delib.  CC  n. 20/14.06.12  
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (ROBERTO ORLANDI)                               F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================== 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data  22.06.2012 
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al  07.07.2012 
 
                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
             (DOTT. LUIGI POGGIOLI) 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
ESECUTIVITA’: la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, in data 03.07.2012 
                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                         F.to (DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI) 
 
 
       ___ 


