
COMUNE DI VAL MASINO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20 del Reg. Delib.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU).

L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 20:30, nella
Sala Consiliare di Val Masino.

Previa convocazione dei consiglieri avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

PALLENI EZIO P IOBIZZI ALBINO P
CASSINA DINO P FIORELLI EDOARDO P
SCETTI MARCO A SCETTI ELENA A
SONGINI CRISTIAN P SONGINI REMO A
FIORELLI IVANO P PEDRETTI OLIVIERO P
VENZI GEREMIA P FIORELLI LUIGINO P
FIORELLI RAFFAELE A
presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor PALLENI EZIO in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale BOIANI DOTT.SSA LAURA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica all’ordine del giorno.

Durante la trattazione del terzo punto all’o.d.g. entra nell’aula il Consigliere Comunale Marco
Scetti. Alla trattazione e votazione del presente punto all’o.d.g. risultano, quindi, presenti n.
10 ed assenti n. 3 Consiglieri Comunali (Fiorelli Raffaele,Scetti Elena, Songini Remo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g. e cede la parola all’Assessore Songini Cristian che
illustra l’argomento;

PREMESSO che:
- l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”,
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, ha anticipato, in via
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;
- il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal



Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
- la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”,
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale,
fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
- la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.;
- l’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili,
nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva
dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

PRESO ATTO che:
- i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.;
- i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel
presupposto oggettivo;
- sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di
quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2  del D. Lgs. 504/92,
che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, comma 6,
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”,
nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011,
n. 201, può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “
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. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO ATTO che i comuni, in deroga all’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle
detrazioni IMU entro il 30.09.2012;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate
tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex
art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con
efficacia dal 1° gennaio 2012;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
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214, 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;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;-

APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta municipale-
propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e
sostanziale;

DARE ATTO che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;-

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e-
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello
stesso Ministero.

Con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai 10
consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PALLENI EZIO BOIANI DOTT.SSA LAURA

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi a decorrere dal                                       e sino al                              ai sensi

dell’art.124 della Legge n.267/00

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi i 10 giorni dalla data di
pubblicazione

IL RESPOSABILE
Messo Comunale
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