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C O M U N E  D I  D O N G O 
Provincia  di  Como 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Numero 22  del 27-09-2012 

 
 

   OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di  settembre  alle  ore  20:45, nella 

sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di   legge,   si   è   

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica.  

Risultano: 

 
ROBBA MAURO P MATTERI FERRUCCIO 

FRANCESCO 
P 

ROBBA VITO P GALLI ELENA P 
MUOLO GIOVANNI P GRANZELLA MASSIMO P 
BETTAREL YLENIA LUCIA P CARBONI MORENO P 
MAFFIA GIUSEPPE P LIBERA ROBERTO P 
MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA A 
PIAZZA GIAMMARIA A CONTI STEFANO P 
MANCINI ROBERTA P BRAGA ALEX P 
CHIOLERIO ANDREA P   

 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. 
 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale ACERBONI DOTT. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la  seduta  e  pone  in  
discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata in via sperimentale dall’anno 2014 all’anno 2012; 
 
Considerato che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli da 8 a 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n.214: 
- l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; 
- l’aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 9, 
comma 3 bis, del decreto legge n.557 del 1993 convertito dalla legge n. 133 del 1994 è 
pari allo 0,20 per cento con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
diminuzione sino a 0,1 punti percentuali; 
- l’aliquota per l’abitazione principale è pari allo 0,40 per cento con possibilità per i Comuni 
di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- 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; 
- 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400; 
- la detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP; 
- l’abitazione posseduta dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale è equiparata 
all’abitazione principale; 
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Preso atto che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica 
potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nella potestà 
regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art.52 comma 16 della Legge 23.12.2000 n°388 come modificato dall’art. 27, c. 8, 
della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 29, comma 16 quater, del Decreto Legge del 29 dicembre 2011 n.216, 
convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 che ha posticipato al 31 ottobre 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio per la regolarità tecnica e per 
la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria” come da 
bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 52 comma 
16 della Legge 23.12.2000 n°388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001, il 1° gennaio 2012; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 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, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma; 
 
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 NUMERO  22   DEL  27-09-12 

 

 
 
 
PARERE:  a norma dell’ art. 49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto concerne la 

REGOLARITA' TECNICA  esprime parere Favorevole. 
 

Dongo lì 27-09-12 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

f.to DOTT. ACERBONI FABIO 
 
 
 
 
PARERE:  a norma dell’ art. 49, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto concerne la 

REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere Favorevole. 
 

Dongo lì 27-09-12 
 

 
Il Responsabile del Servizio  
f.to  ROSSINI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ROBBA MAURO f.to ACERBONI dott. FABIO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Vigile Messo del Comune di Dongo certifica che copia della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal  giorno 02-10-2012 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Dongo, li 02-10-2012  
 

f.to IL  MESSO COMUNALE 
 
 
 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA 

 
[  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-09-2012 
[  ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il 27-09-2012. 
 
Dongo, li 02-10-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ACERBONI dott. FABIO 

 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Dongo, lì 02-10-12 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ACERBONI dott. Fabio 
 

 


