
 

COMUNE DI CASTELMARTE 
 

Provincia di Como 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  5  del  29-03-2012 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

Risultano: 
 

   COLOMBO PAOLO P VONELLA MICHELE P 

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 P 

ROSSINI SILVIETTO P SPOSINI RENZO P 

COLOMBO ELVIO A   

   

TODARO GIOVANNI P 

 
 

PRESENTI.:   12 

ASSENTI...:    1 

 
 

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. 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'APPLICA= 
 ZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esce dall’aula il Vice Sindaco Colombo Elvio per partecipare all’incontro che si tiene presso il 
Comune di Ponte Lambro per discutere delle problematiche riguardanti la ditta Ponte Lambro 
Industria; 
 
ILLUSTRA il Sindaco  e riferisce che è stata anticipata all’anno 2012 l’introduzione dell’IMU. 
Precisa che il regolamento di cui si propone l’approvazione tiene conto dell’attuale normativa 
ma che si è consapevoli che la normativa è in evoluzione per cui molto probabilmente occorrerà 
in futuro procedere ad approvare eventuali modifiche; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2012, S.O. n. 276, che ha anticipato, in 
via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a partire dall’anno 
2012, fissandone l’applicazione a regime  all’anno 2015; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 

PRESO ATTO che 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; 
 
RICHIAMATO pertanto  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed in particolare gli articoli 9 e 14 in 
materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13, comma  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 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; 
 
RITENUTO opportuno e necessario avvalersi della descritta potestà per integrare la vigente 
normativa; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- sebbene l’Imposta Municipale Propria sostituisce l’imposta Comunale sugli Immobili a partire 
dal 1/1/2012 l’attività relativa all’ICI e riguardante il recupero dell’evasione continuerà ad essere 
esercitata nel corso dei prossimi anni e fino ad esaurimento delle annualità recuperabili con 
attività di accertamento; 
- per i motivi di cui al punto precedente, e limitatamente all’imposta comunale sugli immobili per 
l’attività precedentemente indicata, il regolamento (ICI) approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 45 del 16/12/2004 e successive modifiche, continuerà ad essere applicato;  
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VISTA  la bozza di regolamento comunale, composto da n. 19 articoli,  allegata alla presente 
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale – elaborata tenendo conto delle nuove 
disposizioni legislative fino ad  oggi emanate; 
 
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 al 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, al D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 per 
quanto applicabile, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente; 
RITENUTO il suddetto regolamento meritevole di approvazione; 
  
DATO ATTO CHE le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) saranno 
determinate annualmente, con apposita deliberazione; 
 

PRECISATO pertanto che con successiva deliberazione consiliare in data odierna si 
determineranno le aliquote e le detrazioni valevoli per l’anno 2012; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
VISTO il D.L. n. 216/2011 art. 29 comma 16-quinquies che ha ulteriormente differito al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 da 
parte degli enti locali; 
 
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; 
 
PRESO ATTO pertanto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012 – data di istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 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 
previsti dal primo periodo 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”; 
 
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; 
 
VISTO il  D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale”; 
 
VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, 
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l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del  6.12.2011; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla 
regolarità tecnica-contabile dell’atto,  ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000; 
 
CON voti unanimi, resi nei modi di legge: 

 

DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria” (I.M.U.) del Comune di Castelmarte – che si compone di   n.   16   articoli –  e si 
allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO che detto regolamento  ha effetto dal 1° gennaio 2012 – data di istituzione 

dell’I.M.U. in via sperimentale; 
 
4. DI DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  al D.Lgs. n. 504 del 
30.12.1992 per quanto applicabile, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”; 

 
5. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per 

l’esercizio finanziario 2012 verranno determinati in data odierna, con il successivo atto 
deliberativo;  

 
6.  DI DARE ATTO CHE: 

- sebbene l’Imposta Municipale Propria sostituisce l’imposta Comunale sugli Immobili a 
partire dal 1/1/2012 l’attività relativa all’ICI e riguardante il recupero dell’evasione continuerà 
ad essere esercita nel corso dei prossimi anni e fino ad esaurimento delle annualità 
recuperabili con attività di accertamento; 
- per i motivi di cui al punto precedente, e limitatamente all’imposta comunale sugli immobili 
per l’attività precedentemente indicata, il regolamento (ICI) approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2004 e successive modifiche continuerà ad essere 
applicato;  

 

7.  DI DELEGARE il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente deliberazione 
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, al fine della 
sua pubblicazione nel sito informatico dello stesso Ministero; 
 

8. DI DELEGARE altresì il Responsabile del Servizio  ad adottare le idonee iniziative per 
assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, del regolamento  dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) del Comune di Castelmarte, compresa la sua pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune di Castelmarte  www.comune@comune.caslemarte.it 

  
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
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CON voti unanimi, resi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

 

 

• di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 29-03-2012 COMUNE DI CASTELMARTE 

  

 

COMUNE DI CASTELMARTE 
PROVINCIA DI COMO 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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               13-04-2012               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, 13-04-2012 
 

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   29-03-2012 
 
 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 

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

 
 
 

Lì, 29-03-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DI MARCO DOTT.SSA STEFANIA 
 
 

 


