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COMUNE DI TALAMONA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 del 26-02-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA1.
L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 20:45 presso la sede
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

RIVAITALO
CERRI ERNESTA
SIMONETTA DIEGO
CIAPONI RENATO
DUCA MARCO
VOLA AUGUSTO
GUSMEROLI IVAN
BERTOLINI GRAZIELLA
LUZZI GRAZIA
PRESENTI.. .:
ASSENTI.. ...:
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CIOCCHINl NICOLA
GUSMEROLI FEDERICO
DUCA FABIO
ClAN ALESSANDRO
MAZZONI ALESSANDRO
MAFFEZZINI ANDREA
LUZZI ANDREA
TRIVELLA FABRIZIO
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Assessore esterno: Duca Simona

[A] .~

Partecipa il Segretario Comunale, BIANCHINI Dott.VALTER, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, RIVA ITALO assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI=
CAZIONE DELL 'IMPOSTA UNICA COMUNA LE (Ii. U. c.)
COMPONENTE I.M. U. (IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA).

Illustra l'argomento l'assessore Simonetta Diego: "come ho anticipato prima abbiamo
portato alcune variazioni al regolamento per l'applicazione appunto dell'imposta municipale
unica propria, la denominazione (varia ogni volta che ci vediamo), ogni volta che il governo
varia il tributo, varia la denominazione. AI di là di alcune piccole variazi~ni in termini normativi a
fronte dell'aggiornamento che c'è stato in questi mesi, c'è stata la parificazione per quanto
riguarda l'abitazione principale degli AIRE, coloro che sono iscritti all'anagrafe residenti
all'estero e che hanno l'abitazione a Talamona e che abitano in affitto all'estero. Questa
abitazione su Talamona verrà parificata appunto in abitazione prihcipale come se fosse
residente locale, mentre prima questa casa veniva gravata dall'I MU sulla seconda casa, quindi
al di là di beneficiare dell'esenzione che c'è adesso sulla prima casa , prima si pagava l'aliquota
piena più alta. Il nucleo familiare deve avere la residenza anagrafica nell'immobile
e il cittadino
I
non deve essere proprietario di casa all'estero, con questi requisiti esso può beneficiare
dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale.
Altra agevolazione concessa riguarda i parenti entro il primo grado, 9uindi i figli, che abitano
nell'immobile dei genitori in questo caso l'abitazione è a titolo gratuito le devono figurare come
accomodatario, il soggetto a cui è concesso l'immobile deve far pa1 e almeno di un nucleo
familiare con almeno due persone. Questo è stato introdotto più qhe altro per evitare lo
spostamento di residenza fittizi. Con questi requisiti e con un ISEE di 15 mila euro è prevista
anche in questo caso l'esenzione per il pagamento dell'imposta. Nçm si sta facendo delle
grosse agevolazioni soprattutto sugli AIRE che erano uscite grosse discussioni, ma si tratta di
agevolare poi l'unica e prima casa. Altre modifiche del regolamento significative non ce ne
sono, c'era per quanto riguarda gli accertamenti e controlli il beneficio del pagamento rateale
per importi superiori, prima erano 4.000 adesso 1.500 quindi sono Istati abbassati. Grosse
situazioni conclamate non ce ne sono quindi non è nulla di particolare."

1\ consigliere Maffezzini Andrea: " il discorso degli AIRE lo avevamo anche noi già segnalato
a suo tempo, quindi, mi sembrava una cosa positiva ed anche giusta perché alla fine sono poi
nostri cittadini che per necessità vanno a lavorare, a fare i frontalieri. Volevamo fare una
dichiarazione di voto. Noi siamo a favore di queste varianti che sono $tate apportate, quindi il
nostro voto a favore va a queste varianti del Regolamento."
I
Esaurita la discussione il Sindaco passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
_l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ("Legge di Stabilità 2014") ha istituito a decorrere
dal 10 gennaio 2014 la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), nelle sue cOIT1Ponenti I.M.U. (Imposta
Municipale Unica), TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI (Tributo sui servizi indivisibili);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.06.2012 è stato approvato il
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I. M.U.);

Vista la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardahte la disciplina dell'IMU
con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
Considerato che sono intervenute ulteriori numerose modifiche legislative e che si rende
quindi necessario procedere anche alla revisione/modifica dello stesso Regolamento;
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Viste le proposte di modifica al regolamento LM.U. e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;
Visto il comma 703 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce che l'istituzione
della LU.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'LM.U.;
Dato atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 10 gennaio
2014;
.
Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del
testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
che trattasi;
Con voti favorevoli unanimi, espressi dai n14 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1) di approvare il .Règolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U .C.)
relativamente alla componente I.M.U., ai sensi del combinato disposto delle norme citate in
premessa;
2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 10
gennaio 2014;
2) di dare inoltre atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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.

Infine, stante l'urgenza, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del/'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/00.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABI[E
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica e contabile .
Talamona, lì 26/02/2014
BESPONSABILE DEL SERVIZIO
. Sabri~iUdiCi

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 26-02-20 I 4 COMUNE DI TALAMONA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
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OCOAfUNALE

ILSEG

ott.VALTER

BIAN

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire dal giorno

Talamona,

2 6 ~M R. 2014

:2 6 MAR. 2014

ESECUTIVITA'
[ ] La presente deliberazione, trascorsi IO giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà
eseguibile il
ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente e. eguibil~ ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del TUEL 267/2000.
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Talamona,

T'ARIa COMUNALE
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