
Delibera n. 1 del 13/01/2014  
 

   
Numero 

 
Data 

 Comune di CASALPUSTERLENGO   
 Provincia di Lodi 1 13/01/2014 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ARTICOLO 9, COMMA 7, DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

          
 

Ad u n a n z a  S t r a o r d in a r ia  d i  P r ima  c o n v o c a z io n e  –  s e d ut a  p u b b l i c a 
 
L’anno 2014 addì 13 del mese di Gennaio alle ore 21.00 previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, si e’ riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
 
Nominativo: Presenza Nominativo: Presenza 

PARMESANI FLAVIO SI LOCATELLI NICOLA SI 
ALBANESI MARCO ANGELO SI MAESTRONI ANDREA SI 
BORGHI ROBERTO DANIEL SI PEA PIETRO SI 
BOSSI ANDREA SI MORO FEDERICO SI 
BRAGUTI MARIA LUISA SI MUSSIDA PIERO SI 
CALZARI EMILIA SI PAGANI ANGELO NO 
CAPPELLETTI ATANASIO SI PALERMO ANTONIO SI 
CARELLI GIUSEPPE SI PEVIANI LUCA SI 
CATTANEO LEOPOLDO SI RESSEGOTTI LINA SI 
FERRARI PIERANGELO SI ZANELLI MARCO SI 
GRAZIOLI FABIO SI   
 
 
Totale presenti: 20  Assenti : 1  Assenti giustificati: 0 
 
Presiede il Sig. LOCATELLI NICOLA nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale. 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario  ANDREASSI dott. GIOVANNI 
 
 



Il Presidente, introdotto l’argomento dà la parola all’Assessore Al Bilancio Dott. Mussida che illustra 

l’argomento . 

 

Il Consigliere Cattaneo chiede di stimare la minore entrata derivante dal mancato incasso della c.d. 

mini I.M.U. 

 

Il Consigliere Palermo chiede chiarimenti sullo scenario legato all’applicazione della futura TASI 

nella comunità casalina. 

 

L’Assessore Mussida fornisce i chiarimenti. 

 

Il Consigliere Palermo chiede se la regola dei trenta euro vale solo per gli immobili di tipo 

residenziale o anche per tutti gli altri immobili. 

 

L’Assessore Mussida esplica sottolineando la specificità della normativa per la tassazione della 

prima casa. 

 

Il Consigliere Ferrari chiede se il testo del regolamento IMU pubblicato sul sito internet comunale 

sia aggiornato alle ultime deliberazioni di modifica. 

 

L’Assessore Mussida replica asserendo la correttezza del testo pubblicato sul sito. 

 

Il Consigliere Cattaneo obietta che la proposta di deliberazione all’esame dell’Aula risponde ad una 

logica elettoralista avvicinandosi sempre più la data delle consultazioni elettorali nelle quali gli 

Organi di Governo Comunali saranno rinnovati. 

 

L’Assessore Mussida replica rivendicando il buon senso insito nella misura proposta, misura che 

risulta adottata anche da altre Amministrazioni Locali. 

 

Il Consigliere Calzari ed il Consigliere Mussida preannunciano voto favorevole. 

 

Il Consigliere Cattaneo esprime una profonda censura verso le politiche tributarie e sociali 

dell’attuale e degli ultimi governi, pur preannunciando voto favorevole. 

 

Anche il Consigliere Ressegotti preannuncia voto favorevole. 

 
Quindi. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

RICHIAMATO il D.L. 133 del 30 novembre 2013 “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, 

L’alienazione di immobili e la Banca d’Italia” il quale all’art, 1 comma 5,  così recita: 

“l'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante 

dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al  

comma  1  deliberate  o confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello 

risultante l'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per 

ciascuna tipologia  di  immobile  di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  

misura  pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”; 

 

VISTA la legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) il quale all’articolo 1, 

comma 680,  differisce la scadenza riportata nel punto precedente di questo provvedimento al 24 

gennaio 2014;  

 

CONSIDERATO che, in un contesto di incertezza normativa, carenza informativa e forte crisi 

economica, un elevato numero di contribuenti con ragionevole presunzione non procederà altresì 

al versamento dell’imposta municipale propria riferita all’abitazione principale (c.d. “mini imu”), 

generando una significativa minore entrata; 

 

CONSIDERATO che gli Uffici Comunali e la cittadinanza si trovano in una condizione di 

particolare difficoltà, dovendo procedere alla gestione e versamento del suindicato tributo in un 

contesto normativo in continua, frenetica e caotica evoluzione; 

 

CONSIDERATO altresì che l’esiguità dei versamenti determina diseconomicità sia nella gestione 

dell’imposta da parte degli uffici comunali, sia da parte del contribuente; 

 

CONSIDERATO che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) all’art. 10, co. 3 dispone: 

«(...)Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive 

condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando 

si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non 

determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità 

della norma tributaria (...)»; 
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CONSIDERATA la manifesta sussistenza dei presupposti per l’applicazione del suindicato art.10 

comma 3; 

 

TENUTO CONTO del fatto che la riscossione per importi ridotti dell’imposta municipale propria 

comporterebbe un significativo aggravio procedimentale, senza poter peraltro procedere alla 

riscossione coatta per gli importi inferiori ad euro 30,00 (al netto di sanzioni ed interessi, 

disapplicati per le motivazioni suesposte) così come ; 

 

VISTO l’art.1 comma 168 della Legge 296/2006 “Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' 

articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria 

competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono 

effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo 

articolo 25 della legge n. 289 del 2002”;  

 

VISTO l’art.25 commi 1 e 2 della Legge 289/2002 “C.1: Con uno o più decreti del Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di 

crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, compresi gli enti pubblici economici. C.2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli 

importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme 

onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti 

l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono 

applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come 

franchigia”; 

 

Tutto quanto premesso; 

 

Visto che sulla proposta n,1 del 11/1/2014 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del 

Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si 

allegano; 

 

Con voti unanimi  favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente 

 

DELIBERA 
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1) Di modificare, come segue, il  vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (IMU) introducendo il seguente nuovo art. 9 bis :  

 

ART. 9 BIS – IMPORTO MINIMO VERSAMENTI EX ART. 1 CO MMA 5 D.L N. 133 DEL 30/11/2013 

Il versamento effettuato in base alla disposizione di cui all’art. 1 comma 5 del DL. 133 del 

30/11/2013, non è dovuto qualora l’imposta annua da versare sia pari o inferiore a €. 30,00 

(trenta). Tale ultima previsione si applica ai pagamenti la cui naturale scadenza sia successiva 

all’1/1/2014 e non è da intendersi come franchigia. 

 

2) di dare atto che per effetto delle modifiche apportate è prevista una minore entrata di € 

45.000,00 già prevista nel bilancio di previsione 2013; 

 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

4) Di pubblicare tale provvedimento sul sito del Comune; 

 
 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL18.8.2000  

ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 1        del 
                            ALLEGATI  ALLA DELIBERA  Nr.  1  DEL 13/1/2013 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ARTICOLO 9, COMMA 7, D EL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)    
 
 
 
                                                           
- SERVIZIO   TRIBUTI  CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA  
 
 
I sottoscritto  D.ssa Mariagrazia Faruffini Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto 
concerne la regolarita' tecnica il seguente parere: 
 

FAVOREVOLE 
 

addi', 11/1/2014 
 
 
                   
 
  IL RESP. DEL  SERVIZIO                                            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to (Dott.ssa Mariagrazia Faruffini)       F.to  (Dott.ssa M. Claudia Bosoni) 
 
            
 
__________________________SERVIZIO FINANZIARIO_______________________________ 
 
La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M.Claudia Responsabile del Servizio esprime    per quanto  concerne 
la regolarita' contabile il seguente parere: 
 

FAVOREVOLE 
 
addi' 11/1/2014 
 

F.to IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA' 
 
 

Santino
Note
errore 13 gennaio 2014



    
 
Copia 
 
Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.  
 
 
        IL PRESIDENTE           IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to LOCATELLI NICOLA                                                                  F.to ANDREASSI dott. GIOVANNI 
               
 
 

 
            

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata 
pubblicata il giorno 27/01/2014                                   all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
Addi, 27/01/2014 
 
                                                                                                                     F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune  per 
cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  al 10° giorno dall’inizio della pu bblicazione ai sensi dell’art. 134 
comma 3) del  D.Lgs. 267/2000.  
 
Lì,          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DICHIARATA ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs. 
267/2000, il giorno stesso della votazione. 
 
  
 
Li’,              

 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to ANDREASSI dott. GIOVANNI 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
 
Lì                                                                                 
 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 




