
COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   025  del registro deliberazioni

OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU),
al fine dell'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari
concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

L’anno duemilatredici, addì ventotto di novembre, ore 18:00, nella sede comunale previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano:

PRESENTE ASSENTE

1. Annamaria SALIGARI X
2. Fabio TRAMACCHI X
3. Giacomo Mario CARUSO X
4. Massimiliano ZAMPATTI X
5. Angelo IRRONEO X  
6. Remigio GIUMELLI X
7. Giulio MASA X
8. Lorenza GIUDICE X
9. Andrea Tommaso GIUDICATTI X
10. Dino Ezio PARRAVICINI X
11. Gianluigi GIUDICE X  
12. Rosalia D’ABBONDIO X
13. Patrizia CIMETTI X

TOTALE 13 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Cesare Pedranzini.

La signora Annamaria Saligari, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine
del Giorno.

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “ Decreto Salva Italia”, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta

Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

- Che a seguito del suddetto provvedimento il Consiglio Comunale con proprio atto n. 21 del 1/10/2012 ha

provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria

(I.M.U.) con efficacia a partire dal 1 gennaio 2012, composto da n° 16 articoli;

- Che il Comune di Lovero Valtellino ha trasmesso detto Regolamento al Dipartimento delle Finanze del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei modi e nei tempi previsti per legge, per la pubblicazione sul

sito informatico dello stesso Ministero;

VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 104

“Abolizione della prima rata dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2013 per gli immobili oggetto della

sospensione disposta dal Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18

luglio 2013, n. 85”; 

VISTO inoltre l’art. 2-bis comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28

ottobre 2013, n. 104 “Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti“, che

testualmente recita :

“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio

immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta di cui all’art. 13 del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni, i Comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fine

dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In

caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta,

l’agevolazione  di cui  al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare...”

RITENUTO, pertanto, necessario apportare una modifica al Regolamento dell’Imposta Municipale

Propria vigente, approvato con atto consiliare n. 21 del 1.10.2012 integrando con un ulteriore articolo,

così esplicitato: “Art. 3 - bis Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a



parenti.” – Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta di cui all’art. 13 del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

successive modificazioni, il Comune di Lovero Valtellino equipara all’abitazione principale, ai fini

dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale e costituiscono nucleo familiare a se stante. In caso di più‚ unità immobiliari concesse in

comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui sopra può essere

applicata ad una sola unità immobiliare. L’applicazione del beneficio è subordinata alla

presentazione, pena la decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni

di variazione relative all’Imposta Municipale Propria, di apposita dichiarazione, utilizzando il modello

ministeriale da parte di coloro che attestano il possesso dei requisiti e indicano gli identificativi catastali

degli immobili ai quali il beneficio si applica.”

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 Agosto 2013, n. 102, convertito in

legge,“Differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione ed altre disposizioni

in materia di adempimenti degli Enti locali” ha ulteriormente differito al 30 Novembre 2013 il termine

ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO dell’art. 8, comma 2, dello stesso Decreto Legge, che testualmente dispone :

“Per l’anno 2013, in deroga quanto previsto dall’art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell’IMU,

acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune,

che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione.

In  caso  di  mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”

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, Decreto Legislativo 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine  previsto  per l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione;



ATTESA  la competenza del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal

Responsabile del Servizio Tributi-IMU relativo alla regolarità tecnica, alla correttezza dell’azione

amministrativa  e  di regolarità contabile;       

 CON voti favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

1) LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si

intende riportata e trascritta;

2) DI MODIFICARE il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U), approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 1.10.2012, integrando lo con un ulteriore articolo, così

esplicitato:  “Art. 3-bis Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a  parenti.

– Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, il Comune di Lovero Valtellino equipara all’abitazione principale, ai fini

dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e

costituiscono nucleo familiare a se stante.  

In caso di più‚ unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta,

l’agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’applicazione del

beneficio è subordinata alla presentazione, pena la decadenza, entro il termine ordinario per la

presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’Imposta Municipale Propria, di apposita

dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale da parte di coloro che attestano il possesso dei

requisiti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.”

3) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tributi-IMU per i

provvedimenti necessari e consequenziali compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, quest’ultima di

competenza del  Responsabile  del  Servizio  Tributi.



4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente entro e non oltre il 9 dicembre 2013

con l’indicazione della data di pubblicazione.

CON SUCCESSIVA votazione, stante l’urgenza, propone di rendere  il presente atto  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo. n. 267 del 18 Agosto 2000.

C O M U N E   D I   L O V E R O

Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ed attestazioni ex art. 49 D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267

OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU), al fine

dell'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in

comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado

che la utilizzano come abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali A/1

– A/8 – A/9.

SERVIZIO TECNICO/CONTABILE
Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica/contabile, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui

all’oggetto.
                                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.to PEDRANZINI Dott. Cesare



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 F.to Saligari Annamaria

    IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fabio Tramacchi                        F.to Pedranzini Dr. Cesare

Il sottoscritto segretario comunale attesta che la su estesa deliberazione:

� viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

� E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo;

� è diventata esecutiva il giorno stesso dell’adozione per dichiarazione di immediata 
eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Lovero, 2/12/2013

   IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to (Pedranzini Dr. Cesare)

      ___________________________


