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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Conferma dell’art 4 lettera c) del regolamento comunale 
sull’Imposta Comunale degli Immobili, approvato con propria 
precedente deliberazione n° 10 del 30.4.2010. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì QuattroQuattroQuattroQuattro del mese di Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente CCCConsigliereonsigliereonsigliereonsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Geronimi Cristina. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 5 dell’ordine del giorno 



 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dopo l’introduzione del Sindaco, il consigliere Gadola Severino afferma che confermare la 
norma regolamentare in oggetto ( esenzione ICI per i frontalieri) potrebbe essere un problema 
poiché, prima l’ICI prima casa era incassata dal Comune, mentre ora la rimborsa lo Stato e quindi 
non vorrebbe che possa saltar fuori una responsabilità patrimoniale dei consiglieri comunali; 
Udito il Sindaco il quale ricorda che ha chiesto un conforto in merito all’avvocato Fogagnolo, che è 
un esperto tributarista, il quale ritiene che sia possibile un’ operazione di questo tipo, ed infatti tutti 
i Comuni della Valle l’applicano. 
Udito il consigliere Scaramella Mario il quale ritiene che sia giusto non far pagare l’ICI sulla 
prima casa a chi è dovuto andar via per lavorare; 
Udito il Consigliere Gadola Severino il quale sottolinea che il suo intervento era volto solo a 
sollevare un possibile problema. 
Udito il Sindaco il quale afferma che in certi casi, come questo,  è opportuno assumersi certe 
responsabilità.  
 
Premesso che con propria precedente deliberazione n° 10 del 30.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il nuovo regolamento comunale dell’ Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.); 
 
Vista la nota del Ministero delle Finanze, pervenuta in data 15.9.2010, Prot. n° 2071 nella quale si 
avanzano dubbi su quanto indicato nella lettera C) dell’art. 4 del regolamento, in materia di 
estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, e cioè “ c) l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel 
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata” e si invita, quindi l’Amministrazione 
comunale ad adottare i relativi provvedimenti; 
 
Considerato che il Ministero contesta tale norma ai sensi dell’art. 1 comma 4 ter del D.L. n° 16/93, 
convertito nella Legge n° 75/1993 secondo cui gli alloggi di cui trattasi possono beneficiare soltanto 
della detrazione prevista per l’abitazione principale e dell’aliquota ridotta, deliberata dal Comune, e 
non anche dell’esenzione dell’imposta. 
 
Considerato che  

• Tale norma regolamentare era già contenuta nel vecchio Regolamento, abrogato con la 
delibera di C.C. n° 10/2010 citata di approvazione del nuovo regolamento, senza che sia 
stata mai contestata;  

• l’interpretazione fornita dal ministero delle finanze non tiene conto del fatto che l’art. 1, 
comma 4 ter decreto legge 16/1993, convertito in legge 75/1993, espressamente prevede che 
le unità immobiliari di proprietà di soggetti iscritti all'a.i.r.e. «si considerano direttamente 
adibite ad abitazione principale», per cui si ritiene che l’esclusione dall’ici spetti di diritto, a 
prescindere dall’eventuale assimilazione introdotta dai comuni a livello regolamentare, che 
non appare necessaria in presenza di una assimilazione dettata espressamente dallo stesso 
legislatore nella specifica normativa di settore, che assume ovviamente natura di lex 
specialis nella fattispecie in esame. 

 

Ritenuto, quindi, di dover manifestare formalmente la volontà di confermare la norma 
regolamentare di cui sopra alla luce delle motivazioni su indicate 
 
Visto tutto quanto sopra esposto ed il D. L.gs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
 



 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D.L..gs n° 267/2000;  
 
Con  voti   10 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri  votanti e 
3 astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe e Cipriani Ornella); 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di confermare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, quanto contenuto 
nell’art. 4 lettera c) del regolamento comunale sull’Imposta Comunale degli 
Immobili, approvato con propria precedente deliberazione n° 10 del 30.4.2010, 
esecutiva ai sensi di legge; 
(delibera una tantum consiglio) 

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 5 in data  4.2.2011 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Conferma dell’art 4 lettera c) del regolamento comunale 
sull’Imposta Comunale degli Immobili, approvato con propria precedente 
deliberazione n° 10 del 30.4.2010. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   4.2.2011 
 
 
 

                                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                              F.to Gadola Sonia 
 
 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  10/02/11 
 
Mese, lì    10/02/11                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/02/11 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to  (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


