COPIA

COMUNE DI LOVERO
(Provincia di Sondrio)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 021 del registro deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMU.
L’anno duemiladodici, addì uno di Ottobre, ore 20:30, nella sede comunale previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Risultano:
PRESENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Annamaria
Fabio
Giacomo Mario
Massimiliano
Angelo
Remigio
Giulio
Lorenza
Andrea Tommaso
Dino Ezio
Gianluigi
Rosalia
Patrizia

SALIGARI
TRAMACCHI
CARUSO
ZAMPATTI
IRRONEO
GIUMELLI
MASA
GIUDICE
GIUDICATTI
PARRAVICINI
GIUDICE
D’ABBONDIO
CIMETTI

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

X
X
12

1

assiste il Segretario Comunale Dott. Cesare Pedranzini.

La signora Annamaria Saligari, 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 all’Ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco precisa che il presente regolamento andrà a disciplinare principalmente i punti
in cui la legge demanda ai Comuni di fare delle scelte mentre, per tutte le restanti parti, si
fa riferimento alle norme in vigore attuali e future. A tale proposito, il Sindaco illustra la
scelta di equiparare gli anziani residenti in Casa di Riposo ai proprietari di prima casa
(aliquota 0,4% e relative detrazioni) e le modalità di dichiarazione per gli immobili inagibili
per i quali la legge consente una riduzione del 50%;
Il Consigliere Giudice chiede dove sia disponibile il modulo per la dichiarazione IMU;
Il Segretario spiega che il termine per la presentazione della dichiarazione è stato rinviato
dal Governo e conseguentemente l’approvazione del relativo modello;
Il Consigliere Giudice chiede se vi sia qualche detrazione per le case di montagna;
Il Sindaco chiarisce che tale possibilità non è prevista dalla legge, mentre era prevista
dalla normativa ICI.
Visto
• l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria,la cui entrata in
vigore viene anticipata all'annualità 2012;
• il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;
• l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c.
6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per I'IMU;
• l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
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;
• il D.L.n. 16/2012 convertito con modificazioni nella legge. N. 44/2012;
VISTA la Circolare del MEF e Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18.5.2012 ;
CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il
termine di cui all'art.52 comma 2 del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque,
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco,sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'Interno di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione ,
anche graduale ,delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma 11
Ministero delle economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'art.52,comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997;
RITENUTA l'opportunità di approvare un Regolamento comunale per l'applicazione
dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella
specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia
potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs.
446/1997;
Visti il Regolamento comunale predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegata alla
resente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo
n. 267/2000, dal responsabile del servizio Affari Generali e Servizi Interni, in ordine alla
regolarità tecnica;
CON VOTI n. 9 favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Parravicini, Giudice e Cimetti)
DELIBERA
Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale
propria" composto da n. 16 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1°gennaio 2012.
Di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati
dall'art. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno

COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ed attestazioni ex art. 49, comma 2, D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE IMU.

• Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere favorevole alla proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Cesare Pedranzini

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Saligari Annamaria
IL CONSIGLIERE
F.to Tramacchi Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pedranzini Dr. Cesare

Il sottoscritto segretario comunale attesta che la su estesa deliberazione:
9 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
9 è copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lovero,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Pedranzini dott. Cesare)
___________________________

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, avvenuta alla sopra indicata data, è
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3° del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Pedranzini dott. Cesare)
________________________

