
COMUNE DI CALOLZIOCORTE 
Provincia di Lecco 

 
 

Codice Ente 10046      
       

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 

 
 Il giorno 25 SETTEMBRE 2012 ALLE ORE 20.30, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte. 
 
All’appello risultano: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

Paolo Arrigoni X       Giuseppe Felice Figini X  

Aldo Valsecchi X       Lorenzo Ravasio X  

Luca Arrigoni X       Emilia Hoffer X  

Celestina Balossi X       Paolo Autelitano X  

Carlo Malugani  X      Corrado Conti X  

Marco Domenico Bonaiti X       Luca Giovanni Valsecchi X  

Matteo Fino X       Eleonora Rota X  

Marco Ghezzi X       Patrizia Maria Milani X  

Giovanni Losa X       Vito Carlo Rella X  

Dario Gandolfi X       Pierluigi Donadoni  X (G) 

Luca Caremi X                             TOTALE 19 2 

 
Assessore non consigliere senza diritto di voto:  
 Pres. Ass.  

Regina Rossi X   

 
• Consiglieri entrati in aula dopo l’appello: Malugani  
 

• Consiglieri assentatisi durante la seduta: == 
 

• Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 20 

 
Presiede il Sindaco Paolo ARRIGONI 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale f.f., dott.ssa Daniela Valsecchi, che cura la 
redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 
dello Statuto Comunale. 

  

 N.         49    

  

  Registro Deliberazioni 



Il Sindaco, ing. Paolo Arrigoni, sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione 
la seguente proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa 
Monica Valtolina, in data 04.09.2012: 

 
“VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 
2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in 
virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre 
il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non 
antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, 
che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2012 al 30 giugno 2012; 
 
VISTO il decreto del 20 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 
2012, emanato dal Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 è stato differito al 31 agosto 2012; 
VISTO il decreto del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 
2012, emanato dal Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del 
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque 
ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote ed alle detrazioni dell’imposta municipale propria entro il 30/09/2012, in deroga 



alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 
169, della L. 296/2006; 
 
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e 
delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del 
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, 
sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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’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. 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. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le 
modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta 
municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal 
sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad 
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 



RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

composto di n. 20 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 01 gennaio 2012. 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate 
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.” 

 
 
 

Successivamente il sig. Sindaco cede la parola all’assessore al bilancio, sig. Aldo 
Valsecchi, il quale illustra la proposta di deliberazione e dà lettura del dispositivo. 

 
 
Al termine dell’illustrazione da parte dell’assessore al bilancio, sig. Aldo Valsecchi,  

nessun consigliere intervenendo, il Sindaco pone la proposta di deliberazione in 
votazione. 
  
 
 

Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con n. 14 voti favorevoli e n. 6 astenuti (consiglieri Autelitano, Conti, Valsecchi L.G. e Rota 
del gruppo consiliare Uniti per Calolziocorte - Il Centro, L’Ambiente e Le Sinistre e 
consiglieri Milani e Rella del gruppo consiliare Il Popolo della Libertà), espressi in forma 
palese dai n. 14 consiglieri votanti su 20 presenti, approva la sopra riportata proposta di 
deliberazione.  
 
 
 



Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con n. 14 voti favorevoli e n. 6 astenuti (consiglieri Autelitano, Conti, Valsecchi L.G. e Rota 
del gruppo consiliare Uniti per Calolziocorte - Il Centro, L’Ambiente e Le Sinistre e 
consiglieri Milani e Rella del gruppo consiliare Il Popolo della Libertà), espressi in forma 
palese dai n. 14 consiglieri votanti su 20 presenti, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri 

prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00: 
 
“Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”. 
 
Li, 04.09.2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO COMPETENTE 
 (Dott.ssa Monica Valtolina) 

 
 
 

“Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e 
riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”. 
 
Li, 04.09.2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 DEL SETTORE COMPETENTE 
 (Dott.ssa Daniela Valsecchi) 



IL PRESIDENTE 
Ing. Paolo Arrigoni 

 
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
 Dott.  Sergio Bonfanti Dott.ssa Daniela Valsecchi 

 

 
 Deliberazione affissa, in copia, all’Albo pretorio di questo Comune 

il giorno                                       per rimanervi per quindici giorni consecutivi  e cioè fino al 

giorno                              

  
 Lì, ___________________________ 
 
 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
 
 
 
 Deliberazione divenuta esecutiva il giorno                                 , previa pubblicazione 

all’albo Pretorio, dopo il decimo giorno dalla sua affissione ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del D.Lgs. 267/00. 

              
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    impegno contabile di spesa 

Effettuata registrazione di ___________________________ 

 

    prenotazione di impegno di spesa 
  

Lì, ___________________________ 

   

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


