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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 17 del 01/07/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA IN VIGORE DALL’1.1.2013.

L'anno 2013, addì uno del mese di luglio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito,
sotto la presidenza del Sindaco Giacon Graziella, il Consiglio Comunale.
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GIACON GRAZIELLA
BINI LUCA
DE BERNARDI GIANCARLO
CALDESIO FEDERICO
DETTONI MARCO
COSTANTINI PIER LUIGI
BERTAGNA MASSIMO
CAMARDA LUIGI
BRUNELLA MARCO
QUAGGIOTTO ALESSANDRO
RIMAZZA VALERIO
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Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Dipasquale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
Sono presenti gli assessori: BIANCHI ROBERTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell’1 luglio 2013
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - MODIFICA IN VIGORE DALL’1.1.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla relazione dell’Assessore al bilancio Quaggiotto Alessandro;
Uditi gli interventi dei consiglieri, risultanti dalla trascrizione del verbale della seduta
PREMESSO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, agli articoli 8 e 9, l’imposta municipale propria a
decorrere dal 1.1.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta
comunale sugli immobili;
PREMESSO inoltre che con Decreto Legislativo del 6.12.2011 n. 201, coordinato con la Legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27.12.2011, e precisamente all’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta
municipale propria” si specifica che l’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014
in base ali artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e con le disposizioni recate dal
medesimo art. 13;
PREMESSO che nel Decreto sopra indicato viene specificato anche che l’imposta municipale propria (IMU)
ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
Precisato che nel D.L. 201/2011 e precisamente all’art. 13 viene specificato che per abitazione principale si
intende l’immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
CONSIDERATO che il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n.
213, la Legge 24.12.2012 n. 228 e il D.L. 8.4.2013 n. 35, sono intervenuti ulteriormente nell’ambito della
disciplina IMU;
DATO ATTO che, l’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 ha introdotto rilevanti novità nella ridefinizione
dell’attuale assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed Autonomie locali nonché nella disciplina relativa alla
destinazione del gettito dell’IMU: Ha soppresso la riserva a favore dello Stato disciplinata nel comma 11
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, disponendo di mantenere la riserva unicamente sull’ imposta derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76 %;
DATO ATTO ALTRESI’ che con il comma 4 lettere a) e b) art. 10 D.L. 8.4.2013 N. 35 sono:
• variati i termini per la presentazione della dichiarazione IMU da parte del contribuente;
• dettate norme in materia di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione, nonché dei regolamenti dell’Imposta Municipale Propria.
RITENUTO quindi necessario , apportare alcune modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria, approvato con Delibera del C.C. n. 40 del 27.9.2012, esecutiva;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 27, c.8 della Legge n. 448/2001, il termine generale per l’assunzione di
deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e s.m.i che ha differito al 30 settembre
2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

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 del Revisore del Conto, parte integrante del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che si allega al presente atto,
espresso dal Responsabile del settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:







Consiglieri assegnati: n. 17
Consiglieri presenti : n. 15
Voti favorevoli
: n. 15
Voti contrari
: n. //
Astenuti
: n. //
DELIBERA

1. DI VARIARE, per i motivi espressi in premessa, il regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria, così come riportato nel prospetto (ALLEGATO A) quale parte
integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che il testo definitivo del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria, contenente le modifiche apportate, è allegato alla presente deliberazione
(ALLEGATO B) quale parte integrante e sostanziale.
3. DI PRENDERE atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della
Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013.
4. DI DELEGARE il Responsabile del Settore Entrate a inviare in via telematica copia della presente
delibera e relativo Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini indicati
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 28
settembre 1998 n. 360.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICA IN VIGORE DALL’1.1.2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
Addì, 24/06/2013

Il Responsabile
F.to Rag. Cristina Violini

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giacon Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05/07/2013 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 22 luglio 2013 per 15
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

Atto senza contenuto dispositivo.
Atto di indirizzo politico.
Atto senza produzione di effetti giuridici.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione sarà esecutiva:
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Laveno Mombello
07/08/2013

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F. to Dott. Bruno Bresciani

