
 COMUNE DI CIVO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 Registro delibere 

 

OGGETTO: MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMU 

APPROVATO CON DELIBERA CC N. 36 DEL 26.07.2012.   

 

L’anno duemilatredici    il giorno tre   del mese di giugno alle ore 20,45  nella Sede Municipale. 

Previa comunicazione degli inviti personali, si e’ riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 

 PRESENTE ASSENTE 

CHISTOLINI MASSIMO X  

FRATE GIACOMINO X  

PAGANETTI GIANCARLO X  

POLI DAVIDE X  

CIAPPONI ANTONIO X  

MASTINELLI RENZO X  

MOLTA MARINO X  

CIAPPONI CARLA X  

MORELLI MARIA GRAZIA X  

MAGHINI MARIO X  

FRATE PIERPAOLO X  

MARTINOLI ALBINO X  

MOLTA GIOVANNI X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Songini dott.ssa Paola con funzioni verbalizzanti 

e di assistenza giuridica in ordine alla conformita’ dell’azione amministrativa, alle leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti. (art. 97 D.Lgs. 267/2000) 

 

Il Sig. Massimo dott. Chistolini nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza, 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



 

Delibera CC N. 23 DEL 03/06/2013 

 

Oggetto: MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMU 

APPROVATO CON DELIBERA CC N. 36 DEL 26.07.2012.   
 

IL SINDACO 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, come modificato con il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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.  

 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune 

non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ; 

 

VISTO l’art. 1 comma 381 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti 
locali è stato differito al 30 giugno 2013; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato con 
propria deliberazione n. 36 del 26 luglio  2012; 
 
VISTO in particolare l’art. 10 comma 7  (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE dell’allegato Regolamento che cosi’ recita: 
 
7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 
n.662, e precisamente: 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la 
stessa non risulti locata;     
 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende apportare variazioni al presente 
comma riscrivendolo come segue: 
 



 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 
n.662, e precisamente: 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2013; 
 
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. 214, come modificato con il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei  conti dott. Trussoni Davide, ai sensi dell’art. 

239 , comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs  n. 267/2000; 
 

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 
Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Pierepaolo Frate, Martinoli Albino, Maghini Mario 

e Molta Giovanni) espressi per alzata di mano 

  

DELIBERA 

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU che sostituisce integralmente il precedente Regolamento 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 26.07.2012 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 01.01.2013. 
 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, 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. 

 

 PARERE DI REGOLARITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000: 

favorevole. 

CIVO 03.06.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Massimo dott. Chistolini 

 

 



 COMUNE DI CIVO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
 F.to  Massimo dott. Chistolini 

 

 

     IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO  
 F.to Frate Giacomino       F.to Songini dott.ssa Paola 

 

******************************************************************************** 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi 

 

 

Dal 07/06/2013 al  22/06/2013 

Dalla residenza municipale, 07/06/2013    

       IL MESSO COMUNALE 

 F.to Camero Silvana 

******************************************************************************** 

 

La presente deliberazione: 

 

 è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 in data    

07/06/2013 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Civo, 07/06/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Songini dott.ssa Paola 

 

******************************************************************************** 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in data 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Civo, 07/06/2013               IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Songini dott.ssa Paola 

 

 



 


