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COMUNE DI SAMOLACO  
 (Provincia di Sondrio) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

Deliberazione n.  16   Del  29-10-2012 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
L'anno  duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:30, presso questa Sede 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge, in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  
 

 
 

 
   CIAPUSCI ELENA  P 
CAVATORTA CAMILLO  P 
GADOLA AMOS  P 
VENER CLAUDIA  P 
ANDREOLI MAURO  P 
SCARAMELLA MILLY  P 
VANINETTI ENRICO  P 
FAGETTI FULVIO  P 
GATTI ERICA  P 
BUZZETTI LUCIA  P 
ROSSI MICHELE  P 
COMAZZETTO PAMELA  P 
ZUCCOLI DARIO  P 
    

 

 

ne risultano, pertanto, presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Sig. CIAPUSCI ELENA  in qualità di SINDACO, il quale con l'assistenza del 
Segretario Comunale CERRI RINA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
(OMISSIS) 

 
Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione: 
 
Premesso che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.) di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, mentre la decorrenza per l’applicazione a regime è fissata dall’anno 
2015;  
 
Considerato che l’I.M.U. sostituisce l’I.C.I. e, per la componente immobiliare, l’IRPEF 
e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non 
locati, intendendosi con la locuzione “beni non locati” sia fabbricati sia terreni; 
 
Atteso che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in base all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, 
mentre non è stato confermato dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 
16/2012 il richiamo all’art. 59 del citato D.Lgs. relativo alla potestà regolamentare in 
materia di I.C.I., con la conseguenza che vi sono limiti stringenti alla potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di I.M.U., anche in previsione della riserva 
della quota erariale della nuova imposta;   
 
Ricordato pertanto 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, nei limiti avanti indicati, secondo una proposta di 
carattere prudenziale dettata dalla necessità di verificare in concreto il gettito della 
nuova imposta;  
 
Tenuto conto che gli enti sono stati autorizzati ad iscrivere in bilancio un’entrata 
I.M.U. pari agli importi pubblicati dal Ministero Economia e Finanze sulla base delle 
stime ministeriali ma che tale accertamento è a titolo provvisorio in attesa dei dati 
effettivi del gettito;  
 
Ricordato altresì che tale importo accertato convenzionalmente potrà essere rivisto in 
base ai nuovi futuri calcoli del Ministero, fermo restando che, in caso di sovrastima, ai 
Comuni non è dovuto alcun conguaglio da parte dello Stato;  
 
Vista la proposta di regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 12 
articoli; 
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Visto l’art. 4, c. 5 del D.L. n. 16/2012, come convertito dalla L. n. 44/2012 che recita: 
“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 
e alla detrazione del tributo”; 
 
Richiamata e riconfermata la deliberazione di Giunta comunale n.37 del 07/06/2012 
con la quale si sono confermate per l’anno 2012 le aliquote/detrazioni base: 

- L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%  
- l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari a 0,76%. 
- DETRAZIONI:  per la prima casa e relative pertinenze è prevista, oltre 

all’aliquota ridotta, una detrazione pari a 200 euro (suddivisa tra i soggetti in 
parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso), che viene maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio (sotto i 26 anni e che viva nell’abitazione in 
questione, non è necessario sia fiscalmente a carico) per un massimo di 400 
euro. Totale massimo detrazioni: 600 euro. 

 
Visto l’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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto il D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, che all’art. 
29, c. 16 quater ha differito al 30.06.2012 il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione per l’anno 2012, termine ulteriormente prorogato al 31.08.2012 con Decreto 
del Ministero dell’Interno del 20.06.2012;  
 
Visto altresì il D.M. del 02/08/2012 (Gazzetta ufficiale 11/08/2012 n. 187), con il quale 
il Ministero dell'Interno  ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 
 
Ritenuto pertanto, dopo la proroga disposta dal D.M. 2/8/2012, dover approvare il 
Regolamento IMU entro la scadenza «generale» del 31 ottobre 2012; 
 
Ricordato che la presente deliberazione e l’unito regolamento deve essere trasmessa al 
Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, e pertanto 
entro il 30.11.2012 ovvero entro 30 giorni dall’esecutività della delibera;  
 
Visto il parere favorevole espresso in data 25/10/2012 dalla Commissione regolamenti; 
 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 in data 
26/10/2012 dal Revisore dei Conti del Comune di Samolaco; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi-
Affari generali; 
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Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
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 favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Buzzetti Lucia, Rossi Michele), contrari n. 0, 
resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1. - Di richiamare e riconfermare la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 
07/06/2012 con la quale si sono confermate per l’anno 2012 le aliquote/detrazioni base: 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%  
- l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari a 0,76%. 
- DETRAZIONI:  per la prima casa e relative pertinenze è prevista, oltre 

all’aliquota ridotta, una detrazione pari a 200 euro (suddivisa tra i soggetti in 
parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso), che viene maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio (sotto i 26 anni e che viva nell’abitazione in 
questione, non è necessario sia fiscalmente a carico) per un massimo di 400 
euro. Totale massimo detrazioni: 600 euro. 

 
2. - Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria” allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
composto da n. 12 articoli. 
 
3. - Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 
8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012. 
 
4. - Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi-Affari generali 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 nella nota 
del Ministero Economia e Finanze del 6 aprile 2012 prot. 5343. 
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ART. 1 

FONTI NORMATIVE 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di 
Samolaco (SO) dell’Imposta Municipale Propria istituita in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, dall’art. 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 
n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ. modifiche ed integrazioni. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà prevista 
dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, 
comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011, dall’art. 14, comma 6, del 
Decreto Legislativo n. 23/2011 e dall’art. 4 comma 5 lett. f) del D.L. 
16/2012 convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni previste dalle vigenti leggi statali di riferimento. 

 

 
ART. 2 

IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 11) del D.L. n. 201/2011, è riservata allo 

Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando l’aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso art. 13 a 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché  dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale. 

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria. 

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le 
detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché  le detrazioni e 
le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 

 
 

ART. 3 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa 
l’abitazione principale e le relative pertinenze. Restano ferme le 
definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 
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ART. 4 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in 
comune commercio ai sensi dell’art. 5 comma 5) del D. Lgs. n. 
504/1992. 

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate 
fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico adottato, indipendentemente 
dall’approvazione degli organi superiori e dall’adozione di strumenti 
attuativi del medesimo. 

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di 
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, 
lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, la base imponibile è 
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile 
anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, 
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla 
data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 
fabbricato, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 
 

ART. 5 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 

 
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o 
inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente con allegata relativa 
documentazione fotografica. 

2. Il fabbricato non deve essere utilizzato né come abitazione né con 
altra destinazione (magazzino, deposito, stalla ecc.).  

3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, 
bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 
ed ai sensi del vigente regolamento edilizio. 

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato 
allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, 
fognatura ecc.,  
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5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente 
autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata 
alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

6. Per l’anno d’imposta a partire dal quale si usufruisce della 
riduzione occorre presentare anche la DICHIARAZIONE IMU, entro i 
relativi termini, con la quale il contribuente assolve all’obbligo di 
comunicare di avere usufruito della riduzione della base imponibile 
del 50%.  

 
 

ART. 6 

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI 

 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente 
adibita ad abitazione principale, con conseguente 
applicazione dell’aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione 
figli:  

• l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiace l’eventuale pertinenza. 

 

 

ART. 7 

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 

 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti 
dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 
consorzi fra enti, dagli enti del servizio nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettera b), 
c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/92. (I terreni agricoli ricadenti nel 
Comune di Samolaco sono esenti). 

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo 
dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla 
norma. 

4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in 
Legge n. 133/94 del Comune di Samolaco in quanto rientrante 
nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente 

montani. 
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ART.  8 

VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. 
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta 
per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro 
per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte 
scadenze, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili.  

 
 

ART. 9 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al 

versamento minimo disciplinato dal  precedente art. 8 comma 1). 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con 

maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui 
gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla 
compensazione delle somme a debito con quelle a credito, 
purché riferite allo stesso tributo. Il Responsabile sulla base della 
richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 
compensazione. 

 
 

ART.  10 

 ATTIVITA’ ACCERTAMENTO 
 
1. Il Comune riscuote i proventi relativi all’attività di accertamento, 
mediante: 

- utilizzo del Modello F24.  
- versamento sul apposito conto corrente postale;  
 

 
ART. 11 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 
giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
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dell’imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito 
decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui 
deve essere presentata la dichiarazione. 

2. Restano ferme le dichiarazione presentate ai fini dell’I.C.I., in 
quanto compatibili. 

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° 
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini 
previsti dalla legge. 

 

 

ART. 12 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. Il presente regolamento entra  in vigore dall’01.01.2012 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 29-10-2012  -  pag. 12  -  COMUNE DI SAMOLACO 
 
  

 
 

PARERE IN  ORDINE ALLA  REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole. 

Il responsabile 
(Firmato sull’originale) 

GUARINONI Dott.sa MONICA 
 
 

PARERE IN  ORDINE ALLA  REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole. 

Il responsabile 
(Firmato sull’originale) 

GUGLIELMANA rag. CLELIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 

F.to CIAPUSCI ELENA 
 

Il Consigliere anziano 
 

F.to CAVATORTA CAMILLO 

Il  Segretario comunale 
 

F.to CERRI RINA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in 
data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 
 

 
Samolaco, lì 16-11-12  

Il  Segretario comunale 
 

F.to CERRI RINA 
 


