
 

COMUNE DI CASTELMARTE 
 

Provincia di Como 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  30  del  20-09-2012 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  venti del mese di settembre alle ore 20:30 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

Risultano: 
 

   COLOMBO PAOLO P VONELLA MICHELE A 

GILARDI GIUSEPPE P COLOMBANI GIAN ORESTE P 

FUSI CARLO VIRGINIO P RIZZI CESARE P 

FUSI FABRIZIO P STAGNI DANIELE P 

LONGONI ROBERTO P PRINA DIEGO A 

ROSSINI SILVIETTO P SPOSINI RENZO P 

COLOMBO ELVIO P   

   

TODARO GIOVANNI P 

 
 

PRESENTI.:   11 

ASSENTI...:    2 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO PAOLO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
- l’art. 8 del D.L.vo n. 23/2011 istituiva, a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria 
(IMU) in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati; 
 
- il successivo D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con Legge n. 214 del 
22/12/2011, all’art. 13 stabilisce l’anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, 
dell’istituzione dell’IMU e la conseguente applicazione a regime dell’imposta a partire dal 2015; 
 
Dato atto che: 
- inizialmente l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, confermava la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.L.vo n. 
446/97 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, e la successiva Legge di 
conversione del 26/4/2012 n. 44, entrata in vigore il 29/4/12, hanno apportato modifiche alla L. 
214 del 22/12/11 istitutiva dell’IMU sperimentale stabilendo confermando la potestà 
regolamentare dei Comuni ai sensi del solo art. 52 del D.L.vo 446/97 e non anche ai sensi 
dell’art. 59; 
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i Comuni 
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, e si ritiene pertanto completamente intatta la potestà 
regolamentare dei Comuni; 
- la legge n. 44 del 26/04/2012, di conversione del D.L. 16/2012, prevede la possibilità per i 
Comuni, entro il 30 settembre 2012 e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione deltributo, in deroga 
all’articolo 172, comma 1,lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, ed all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
 
Dato atto che a seguito delle intervenute modifiche legislative si rende necessario procedere 
all’approvazione della modifica ed integrazione  di alcuni articoli del Regolamento dell’ Imposta 
Municipale Propria inizialmente approvato con deliberazione n. 5 del 29/03/2012; 
 
Preso atto che le modifiche proposte riguardano: 
 
Art. 2 bis - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili . 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi 
del vigente regolamento comunale.  

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  
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4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  
a)  da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).  
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata 
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), 
ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
comma 4, lettera b).  

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  
 
Art. 3 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree 
fabbricabili. (Sostituzione comma 1) 
 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 
contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta 
Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  L’adeguamento da parte dei 
contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.  

Art. 6 – Comma 4 (rettifica) 

Al comma 4 dell’art. 6:  la detrazione si applica in misura proporzionale al periodo di effettiva 

residenza e dimora nell’abitazione principale e rapportando i mesi di godimento del diritto fino al 

compimento di anni ventisei, in ragione della frazione di 15 giorni. 

 
Art. 9 - Versamenti. (integrazione comma 1) 
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata 
in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata 
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere 
rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a 
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti 
rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti 
possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota 
base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 
16 giugno e il 16 dicembre. 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 nel quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 31 
ottobre 2012 e quindi anche il  termine utile alla approvazione del Regolamento e delle aliquote 
per il calcolo IMU è prorogato a tale data; 
 
- Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia 
alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
- Ritenuto di procedere all’approvazione delle sopra indicate modificazioni al il Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
- Visto il testo del il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), quale 
risultante a seguito delle suddette modifiche, testo all’uopo predisposto dagli Uffici ed allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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Ritenuto di procedere all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), nel testo definitivo ed aggiornato che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale: 
 
Visti: 
 - il D.L.vo 23/2011; 
 - il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011; 
 - il D.L.vo 504/1992; 
 - il D.L.vo 446/1997; 
 - il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994; 
 - il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012 
 - il D.L.vo 267/2000; 
 - lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi: 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)  così come meglio indicate in premessa; 

 
2. Di approvare conseguentemente il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), come risultante a seguito delle predette modificazioni, 
Regolamento che  si allega al presente atto  quale parte integrante e sostanziale; 

 
3.   Di dare atto che il regolamento così come modificato entra in vigore dal 01/01/2012; 
 
4.  Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli ed unanimi: 
 

DELIBERA 

� di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI CASTELMARTE 
PROVINCIA DI COMO 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al fine della rispondenza della Deliberazione a norma, leggi regolamenti od altre fonti attinenti alla 
materia specifica e che disciplinano in concreto la fattispecie prevista dalla proposta; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Verificata la competenza dell’istruttoria; 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1) del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to FUSI DOTT.SSA CRISTINA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO 

 

F.to COLOMBO PAOLO 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno               01-10-2012               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000. 
 
 

Lì, 01-10-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   20-09-2012 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  
n.267/2000); 

 
 
 

Lì, 20-09-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 
 

 


