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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che gli interventi normativi adottati con il D.L. n. 93 del 27/05/08 convertito in legge n.
126 del 24/07/08 ha apportato significative modifiche alle disposizioni normative che introducono e
disciplinano l’imposta comunale sugli immobili, in riferimento alle quali è stato adottato e successivamente
modificato il regolamento dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di Oleggio;
Considerato che, le modifiche introdotte dalla legge sopra citata incidono direttamente sulla gestione
dell’imposta e che sono immediatamente operative in quanto inerenti la disciplina di generale applicazione
della stessa e che, quindi, assumono rilievo ed interessano le disposizioni vigenti del regolamento generale
dell’imposta comunale sugli immobili solamente sotto il profilo del semplice aggiornamento dei presupposti
di legge;
Considerato che l’art. 1, della citata legge 126/08 dispone l’esenzione dall’ICI, a decorrere dal 2008,
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per quelle ad esse
assimilate dal comune con regolamento ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
Considerato che vanno eliminati dal regolamento i riferimenti alla riduzione della base imponibile
dell’1,33 per mille previsti dal comma 5 dell’art. 1, della legge 244 del 24/12/07 e poi abrogato dal comma 3
dell’art. 1 del D.L. 27/05/08 n. 93;
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 15/08/00, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta odierna;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 19
Astenuti n. ==
Votanti n. 19
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n. ==

DELIBERA
1) di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili:
- all’art. 7 sono stati abrogati i seguenti commi: “ La determinazione della riduzione della base imponibile
dell’1,33 per mille prevista dall’art. 8, comma 2 bis del D. Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 1,
comma 5, della legge n. 244 del 24/12/07, non si applica alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta fino al II grado e all’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.
La detrazione può essere applicata alle abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e a quelle degli ex
IACP regolarmente assegnate.
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera abitazione principale, quindi dà
diritto all’applicazione della detrazione dell’1,33 per mille, l’unità immobiliare posseduta a titolo di
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proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.
Nel calcolo della base imponibile su cui applicare la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 bis del D.
Lgs. 504/92, possono essere incluse le pertinenze, anche se distintamente accatastate. Nel conteggio
sono da considerare solo le tipologie e il numero di pertinenze previste all’art. 5, comma 3, del presente
regolamento.”
- all’art. 8 è stato aggiunto il seguente comma: “ Come previsto dall’art. 1 del D.L. 27/05/08 n. 93,
convertito in legge n. 126 del 24/07/08, a decorrere dall’anno 2008 è esente anche l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale dal soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate come previsto dall’art. 5,
comma 2, del presente regolamento. Dall’esenzione sopra prevista sono escluse le unità immobiliari
accatastate come A1, A8 e A9 anche se adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo. A queste
categorie continua ad applicarsi l’aliquota e la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 8,
comma 2 e 3 del D.lgs 504/92.”
- all’art. 17 l’anno 2008 è cambiato con 2010;
2) di approvare il regolamento nelle risultanze finali di cui all’allegato A, come parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per
perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti
d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del
regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 19
Astenuti n. ==
Votanti n. 19
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n.==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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