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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 24 in data 29/05/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE

________________________________________________________________________________

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Maggio, alle ore 20.30 presso Sala Polivalente
- Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 GELOSA Piergiulio   11 PORTOGALLO Gennaro  
2 ANGELINO Maria   12 BASILE Francesco  
3 CINALLI Sante   13 TORNO Carla  
4 GRANDINETTI Antonio   14 QUAGLIATA Vincenzo  
5 PATERA Antonio   15 ROSA Nadia  
6 SIMONTACCHI Giancarlo   16 IANNELLO Alessandro  
7 ARBINI Paolo   17 BUONANNO Giacomo  
8 ANDREOLI Mauro   18 FERRARIO Angelo  
9 BESANI Roberto   19 CUCCHI Virginio  
10 RIVOLTA Danilo   20 MANTOVANI Armando  

21 MARINO Sabrina  

Totale presenti: 19
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Fulvio Andrea Pastorino.

Il Rag. Piergiulio Gelosa, in qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella
odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno, alle ore  22,17;
Vista quindi la proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri previsti dall'art.49 del
T.U.E.L.;
Approvazione Regolamento sulla disciplina dell'imposta municipale propria (Imu)"- determinazione
aliquote. Credo che anche questo sia stato, in qualche modo, affrontato nell’esame della precedente
delibera, si tratta di approvare un regolamento che prevede quindi il mantenimento dell’imposta al
minimo previsto dalla norma stessa.  
Dobbiamo leggere anche qui punto per punto? Adesso lascio la parola a te, forza, dai, prego. 
Assessore alle finanze.  

ASS. CINALLI
Sì, buona sera a tutti.  Questo regolamento è stato visto e letto nell’ultima seduta della commissione
finanziaria, quella che è proseguita il giorno 24, se non sbaglio, ed erano state apportate alcune
modifiche, si propone soltanto l’ultima modifica, più che un emendamento è eliminare nell’articolo
6 un paio di passaggi che si ritengono superflui in quanto è sempre il Consiglio Comunale che poi
dovrà deliberare. Se voi prendete l’articolo 6 si era proposta la cancellazione nel caso di possesso
d’immobili non costituenti abitazioni principali, iniziando l’articolo con l’imposta è dovuta
annualmente in ragione di un’aliquota del 7 e 60 per mille, per i fabbricati diversi dall’abitazione
principale e del 4 per mille per l’abitazione principale.  
Si propone di passare subito dove dice il Comune… no, scusi.. l’aliquota è ridotta del due per mille
per i fabbricati rurali a uso strumentale, in mancanza di deliberazione s’intendono prorogate le
aliquote e detrazioni vigenti.  
Quindi si accorcia questo articolo cancellando eliminando “il Comune può con deliberazione del
Consiglio Comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
modificare in aumento o diminuzione fino a zero tre punti percentuali, l’aliquota fissata per altri
fabbricati, ovvero fino a zero due punti percentuali e l’aliquota fissata per abitazione principale”. 
Questo è quanto si propone.  
Se volete rileggo l’articolo 6 per intero, così evitiamo  equivoci.  
L’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota del 7,6 per mille per i fabbricati diversi
dall’abitazione principale e del 4 per mille per abitazione principale.  
L’aliquota è ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale.  In mancanza di
deliberazione s’intende prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.  
Il punto due resta tale e quale.   

SINDACO  
Rosa.  

CONS. ROSA  
Solo una domanda: perché viene tolta quella frase?  

ASS. CINALLI  
Perché la si ritiene un po’ superflua.

CONS. ROSA  
Scusate allora se posso dire la mia credo di avere fatto questo discorso anche sul regolamento della
Tarsu, questa è la legge, noi stiamo votando, abbiamo passato un’ora in commissione finanziaria a
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leggere tutto questo per vedere se andava bene ed è esattamente il testo della legge, parola per
parola, praticamente, perciò si poteva anche non approvare questo regolamento e non cambiava
niente.  
Anche questa frase il Comune può deliberare in aumento o diminuzione, etc., fa parte della legge,
non capisco perché togliere questa frase, veramente non ha nessun senso secondo me, perché
comunque il Comune ha la possibilità per legge, noi togliamo la frase qui e poi ci sarà alla fine,
suppongo, adesso non ricordo dov’è, disposizioni finale, per quanto non previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni di legge vigente, come sempre e quindi il comune può con
deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro il termine, etc., ma a questo punto abroghiamo
tutto, tanto vale l’articolo 15 comma due e siamo tutti a posto.  

SINDACO  
Cinalli.  

ASS. CINALLI  
Noi riteniamo che questo sia qualche cosa di eliminare e cancellare ed è un punto di vista che è un
po’diverso da quello vostro, come tante volte voi avete dei punti di vista diversi da noi e abbiamo
accettato anche degli emendamenti che potevano essere migliorabili, migliorativi.  

CONS. BUONANNO  
La domanda è perché? Non quale sia la vostra posizione, ma perché? Il perché non basta dire questa
è la nostra posizione, bisogna spiegare il motivo per cui si ritiene ridondante questa parte o perché la
si ritiene inutile o perché si ritiene di vincolare il Comune, implicitamente, perché poi in realtà non
lo si fa neanche, perché la normativa di legge, come diceva Nadia prima, è diversa, si ritiene di
vincolare il Comune a non poter abbassare più l’aliquota, perché è questo quello che si sta dicendo,
si è tolta la frase in cui si dice che il Consiglio Comunale può abbassare l’aliquota. Perché?  

SINDACO  
Allora se è consentito riportare ordine al dibattito, visto che comunque il regolamento va votato
articolo per articolo, dopo torniamo al 6… certo, te la do durante l’articolo 6, se mi consentite…  

INTERVENTO FUORI MICROFONO CONS. BUONANNO

SINDACO  
Articolo 1 – Oggetto del regolamento e presupposto d’imposta. 
Ometto la lettura dettagliata dell’articolato, poiché com’è stato ammesso di consiglieri è già stato
visto in commissione bilancio.  Ci sono interventi su quest’articolo?  
È uscito Buonanno e ed è uscito anche Mantovani (presenti n. 17)
Se non ci sono interventi votiamo.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 2 – Definizione di fabbricati e aree. Ometto la lettura dell’articolato perché è stato visto in
commissione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.   
Articolo 3, soggetti passivi.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
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Articolo 4, soggetto attivo.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 5, base imponibile.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 6. Rileggi bene l’art. 6 così come proposto di emendarlo. Prego assessore.

ASS. CINALLI  
L’articolo che si propone di approvare è questo:  
L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota del 7,6 per mille per i fabbricati diversi
dall’abitazione principale e del 4 per mille per l’abitazione principale. L’aliquota è ridotta al 2  per
mille per i fabbricati rurali a uso strumentale. In mancanza di deliberazione s’intendono prorogate le
aliquote e le detrazioni vigenti. 
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del  matrimonio, risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione
principale e le detrazioni spettanti.  
Questo è il testo.. che si propone di approvare.  

CONS. FERRARIO  
In commissione si era tolto solo la prima riga che diceva - nel caso di possesso d’immobili non
costituenti l’abitazione principale l’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota del 7,6
per mille per i fabbricati diversi da abitazione principale-  siccome era una ripetizione abbiamo
detto togliamo la prima riga, punto è basta, e si partiva dall’imposta è dovuta.  
Poi la vostra modifica ***, se non, è vero che vale la legge, se si toglie quel discorso qui di *** zero
tre punti, di fatto non si *** una cosa che il comune può fare, è vero che la legge poi lo consente,
ma allora che articolo è se non si mette questa facoltà del Comune? Che poi è vero che comunque il
Comune può farlo perché se vale la legge la legge prevede questo, ma perché l’ha tolto questo? In
commissione non si è tolto questo! Solo la prima riga, perché era un’evidente ripetizione con la
terza riga, allora abbiamo detto non partiamo dal nel caso di possesso di immobili, etc., ma partiamo
dall’imposta è dovuta annualmente.  Poi adesso ci siamo trovati un cambiamento, io non so il
motivo, però è vero, tanto l’ultimo articolo dice che si applica la legge e la legge consente al
comune di diminuire, ma visto che c’è lasciamo queste due righe qui,  avevamo deciso di togliere la
prima riga, perché era un’evidente ripetizione, ti ricordi no?  Poi dopo perché hai tolto due righe, tra
l’altro è la legge questa, non è una cosa che fate voi o quanto altro, la potevate lasciare
tranquillamente.  
Se la togliete è vero che comunque avete sempre la facoltà di farlo, perché la legge lo consente, però
il regolamento è monco di un pezzo.  

SINDACO  
Propongo un minuto di sospensione. Chi è d’accordo alzi la mano. Ok? Grazie.  

Il Consiglio Comunale è sospeso.  

Il Consiglio Comunale riprende.  
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SINDACO   
Ass. Cinalli, prego.  

ASS. CINALLI  
Secondo noi quel passo che si voleva togliere e poteva creare qualche equivoco, a ogni modo per
proseguire senza dilungarci più del dovuto lasciamo l’articolo 6 così com’era uscito dalla
commissione finanziaria.  

SINDACO  
Grazie assessore.  Quindi se non ci sono interventi votiamo il punto 6.  Buonanno.  

Rientrano in aula i Cons. Buonanno e Mantovani (presenti n. 19)

CONS. BUONANNO  
Rientro e intervengo: non ho ancora capito la motivazione.  

SINDACO  
La motivazione era, se mi consente, era che si poteva creare dubbi sul contribuente sull’aliquota
applicata, poiché il rimando a una decisione possibilità, laddove si andava ad applicare un
regolamento che diceva l’imposta poteva lasciale dubbi al contribuente che si fosse diversificata
l’imposta stessa, allora il suggerimento è lasciamo il testo molto semplice, togliamo questa facoltà
in modo che il contribuente nel leggerla sa che questa è l’imposta, se dobbiamo variare l’imposta
variamo il regolamento.  
Questo è stato il suggerimento mosso dall’ufficio, fatto proprio dall’assessore, ma non visto dalla
commissione.  
Per il rispetto che abbiamo della commissione e dei consiglieri riteniamo opportuno ritirare
l’emendamento proposto dall’assessore e quindi mantenere fede al lavoro fatto dalla commissione
di licenziare il testo in tale senso.   
Ciò non varia l’imposta, non varia il complesso del gettito, ci rivedremo più avanti, nel momento in
cui durante l’anno ci dovessero essere delle modifiche, come probabilmente ci saranno e si rivedrà il
testo per meglio precisare laddove sarà necessario.  

CONS. BUONANNO  
Ringrazio il sindaco per averci dato la risposta alla domanda che avevo rivolto all’assessore.  

CONS. ROSA  
Se la motivazione era questa, peraltro, in commissione era stato detto che si lasciva scritto
esattamente così proprio per evitare di andare a modificare il regolamento ogni volta.  No, ma
lasciandolo scritto.

SINDACO  
Sì sì grazie, quindi articolo 6, così com’ è stato letto.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?
Esito della votazione: contrari: 4, sono i consiglieri dei Democratici Uniti, astenuti nessuno.
Articolo 7, esenzioni.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 8, riduzioni e detrazioni dall’imposta.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 9, versamenti e dichiarazioni.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 10, liquidazione e accertamento.   C’è una correzione? Prego Mantovani.  

CONS. MANTOVANI  
Allora il 3: per l’accertamento dell’IMU dovuta per le aree edificabili il Comune si avvale
dell’istituto dell’accertamento con adesione, utilizzando a tal fine l’apposito regolamento, al posto
di adottando, è giusto?  

SINDACO  
Io qui leggo così, al paragrafo tre…  io ho quello in cartellina, è quello in cartellina.  
Quindi per quanto riguarda 3 il “per l’accertamento dell’Imu dovuta per le aree edificabili il
Comune si avvale dell’istituto dell’accertamento con adesione, utilizzando a tal fine l’apposito
regolamento”. Ok, bon, chiarito.  
Allora a questo punto votiamo l’articolo 10.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 11, riscossione coattiva.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 12, rimborsi.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 13, sanzioni e interessi.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 14, contenzioso.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Articolo 15, disposizioni finali.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: unanimità.  
Quindi la votazione finale del regolamento, così come dibattuto ed emendato, prima però
ascoltiamo Rosa.  

CONS. ROSA  
No, solo per dire una precisazione, in apertura del punto il sindaco ha detto che per quanto riguarda
l’Imu il Comune di Lonate lascia il minimo previsto dalla norma, no, non lascia il minimo previsto
dalla norma, perché la norma stabilisce aliquote che sono il 4 e il 7 e 6, però il Comune ha la facoltà
di diminuire fino a zero tre, fino a zero due, come indicato nel famoso articolo 6, quindi non è il
minimo stabilito dalla norma.  

SINDACO  
Mi duole, ma non ho più la voglia né la passione anche per fare polemica, ma in realtà il Comune
poteva anche togliere del tutto l’ aliquota o l’imposta sulla prima casa, nel momento in cui
rimborsava al bilancio stesso il minore introito dovuto. E’ vero, che si può anche togliere e
omettere, io facevo riferimento alla logica, spero, compresa laddove volevo chiarire che il Comune
non va a incrementare l’imposta Imu che lo stato, che il Governo, ha previsto. Va da se, escludendo
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a priori la possibilità, laddove c’è, di fare,  di non farla pagare in alcuni casi, perché ci sono anche
dei paesi che avendo delle entrate diverse dalle nostre non riscuotono l’Imu sulla prima casa.  
Noi non lo abbiamo fatto.  Prego Rosa.  

CONS. ROSA  
Io continuo a dire diminuire, non eliminare, è la seconda volta che mi si risponde sì, altri comuni
l’hanno tolta noi no, io continuo a dire diminuire, lo so anche io che è difficile togliere l’Imu sulla
prima casa, perché non si potrebbe aumentare quella sugli altri immobili, etc., lo so che non si può
togliere, perché altrimenti ci sono serissimi problemi di bilancio, io ho solo detto che il Comune
aveva la possibilità di aumentarla o di diminuirla, non di azzerarla, quindi non è il minimo previsto
dalla norma, non sto dicendo che il minimo sia zero, ma che era zero due.  

SINDACO  
No no, ma.. sto mentale ricordando il dibattito sull’addizionale IRPEF, e quindi faccio fatica a
immaginare che si possa togliere tutto e poi fare quadrare il bilancio, comunque è un mio commento
e non voglio convincere nessuno.  
Una votazione finale sul regolamento stesso.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Contrari: 6, astenuti nessuno.
Grazie.  
Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
Artt. 1- 15 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 4 Decreto Legge 2/3/2012, n.16 convertito in  Legge 24 aprile 2012, n. 44.

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015 e che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento” e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:”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”

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
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entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO il “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)" (All.A), parte sostanziale ed integrante alla presente delibera che si intende approvare.

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l‘imposta  è dovuta annualmente in ragione di
un'aliquota del 7,6 per mille  per i fabbricati diversi dalla abitazione principale e del 4 per mille per
l’abitazione principale e che il comune può, con deliberazione del consiglio comunale adottata
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata per altri fabbricati, ovvero sino a 0,2
punti percentuali l'aliquota fissata per l’abitazione principale. L’aliquota è inoltre ridotta al 2 per
mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo
0,1 punto percentuale.

CONSIDERATO che il Comune intende deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote:
 Aliquota ordinaria: 7,6 per mille
 Aliquota per abitazione principale: 4,0 per mille
 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,0 per mille

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200 ;

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, con procedura telematica, entro il
termine di cui all’articolo 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. 
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Durante la discussione, prima della votazione dell'art. 1 escono dall'aula i Consiglieri Mantovani e
Buonanno (presenti n°17);

Visto l’art. 1 – “Oggetto del regolamento e presupposto d'imposta” del Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Con voti favorevoli unanimi (n°17),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art. 1 - “Oggetto del regolamento e presupposto d'imposta” del Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 2 – “Definizione di fabbricati e aree” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°17),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.2 - “Definizione di fabbricati e aree” del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.3 – “Soggetti passivi” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°17),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.3 - “Soggetti passivi” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.4 – “Soggetto attivo” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°17),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.4 - “Soggetto attivo” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.5 – “Base imponibile” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU);
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Con voti favorevoli unanimi (n°17),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.5 - “Base imponibile” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 6 – “Determinazione delle aliquote e dell'imposta” del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Durante la discussione dell'articolo emerge la necessità di sospendere la seduta per addivenire ad un
testo concordato;

Alle ore 22,28 il Presidente pone in votazione la momentanea sospensione della seduta del
Consiglio Comunale;

Nessun Consigliere si oppone alla proposta.

La seduta viene sospesa;

Alle ore 22,32 la seduta riprende.

Rientrano in aula i Consiglieri Buonanno e Mantovani (presenti n°19);

A discussione ripresa si decide di porre in votazione il testo dell'art.6 senza modifiche e
precisamente quello presentato e visto in Commissione Bilancio e Finanza Locale;

Con voti favorevoli n°15, contrari n°04 (Rosa, Buonanno, Iannello, Ferrario), astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art. 6 - “Determinazione delle aliquote e dell'imposta” del Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.7 – “Esenzioni” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°19),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art. 7- “Esenzioni” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 8 – “Riduzioni e detrazioni dall'imposta” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);
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Con voti favorevoli unanimi (n°19), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.8 - “Riduzioni e detrazioni dall'imposta” del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.9 – “Versamenti e dichiarazioni” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°19),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.9 - “Versamenti e dichiarazioni” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.10 – “Liquidazione e accertamento” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);

Con voti favorevoli unanimi (n°19),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.10 - “Liquidazione e accertamento” del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 11 – “Riscossione coattiva” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°19),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.11- “Riscossione coattiva” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.12 – “Rimborsi” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°19),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.12 - “Rimborsi” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU);
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.13 – “Sanzioni e interessi” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°19),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.13 - “Sanzioni e interessi” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 14 – “Contenzioso” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°19),  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art.14 - “Contenzioso” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.15 – “Disposizioni finali” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria (IMU);
Con voti favorevoli unanimi (n°19), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’art. 15 - “Disposizioni finali” del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, terminata la votazione del regolamento per singoli articoli si pone in votazione
l'intero testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) composta da
n°15 articoli;

Alle ore 22,48;

Con voti favorevoli n°13, contrari n°06 (Rosa, Buonanno, Iannello, Ferrario, Mantovani, Cucchi),
astenuti nessuno,  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" composto da n.15 articoli (All.A), parte sostanziale ed
integrante della presente delibera;

2. che il suddetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta
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Municipale Propria, in via sperimentale;
3. le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
- Aliquota ordinaria: 7,6 per mille
- Aliquota per abitazione principale: 4,0 per mille
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,0 per mille;
4. che  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base;
5. che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
6. di inviare la presente deliberazione regolamentare e  tariffaria, relativa all’Imposta Municipale

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con procedura
telematica, entro il termine di cui all’articolo 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.

7. di pubblicare il regolamento approvato  sul sito istituzionale del Comune.

= = = = = = = =
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/05/2012 N. 24

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO

SULLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" - DETERMINAZIONE

ALIQUOTE

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 29/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 29/05/2012 IL RAGIONIERE CAPO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Rag. Piergiulio Gelosa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fulvio Andrea Pastorino

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
07/06/2012 e fino al 22/06/2012.

Lonate Pozzolo, 07/06/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
07/06/2012 al 22/06/2012.
N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO
                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 22/06/2012

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in

data 03/07/2012 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000.

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fulvio Andrea Pastorino


