
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria (denominata IMU), con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imu è fissata per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “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”; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, 3° comma, T.U. 267/00 relativamente all’esercizio provvisorio, essendo 
stato differito, con la legge di stabilità (art. 1, comma 381), al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013 modifica il comma 13bis dell’art. 
13 del D.L. 201/2011 e precisamente “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché' i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”; 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione, ai sensi del comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 si applichino 
alla 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, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
VISTA l’allegata nota della Lista Civica “Raimondo per Assago” prot. n. 6826/13 del 23.04.2013, con 
la quale si propone la modifica per integrazione dell’articolo 2 del vigente Regolamento Imu; 
 
RITENUTO pertanto di recepire le suddette agevolazioni integrando l’art. 2 del vigente regolamento; 

 



 

Visto lo statuto comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs 267/00; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 7 del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, l’allegato parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
Con voti ___________________________ 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di modificare l’art. 2 del vigente regolamento Imu come segue: 

 
3)  

PRIMA DELLA MODIFICA DOPO LA MODIFICA 
Art. 2 - Agevolazioni 

1. Sono soggette alla stessa aliquota e alle 
detrazioni previste per l'abitazione principale le 
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate. 

 

Art. 2 - Agevolazioni 

1. Sono soggette alla stessa aliquota e alle detrazioni 
previste per l'abitazione principale le unità immobiliari 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate, nonché 
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata. 

 
4) di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01.01.2013; 
 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’Art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs n. 267/00 
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 


	D E L I B E R A

