
COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   del  24-07-2020

COPIA

Oggetto:INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) ART. 2 COMMA 2 E ART. 12 COMMA 1.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00,

nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,

in sessione Straordinaria, in Seconda convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

Del Nero Patrizio P Mazzoni Michele P
Furlini Antonella P Ravelli Adriano P
Del Nero Genesio P Mazzoni Ivan P
Ravelli Aurora P Petrelli Lara P
Del Nero Matteo P Petrelli Arianna P
Ravelli Milena P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza Del Nero Patrizio in qualità di Presidente assistito dal

Segretario Comunale DOTT. CHICCA FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) ART. 2 COMMA 2 E ART. 12 COMMA 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 6 del 26.05.2020 è stato
approvato il Regolamento Imposta Municipale Unica (IMU);

Atteso e riscontrato che il ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiedo
l’integrazione del Regolamento come di seguito specificato:

all’art. 2 comma 2 viene integrando il punto e): “le unità immobiliari-
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza
anagrafica”;
all’art. 12 comma 1  viene modificato il comma 1 nel seguente:  “Sono-
esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti
del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali”

Visto  ed esaminato  il nuovo testo del predetto Regolamento, modificato e
riportante quanto sopra evidenziato e precisato, e ritenutolo correttamente
redatto;

Ritenuto pertanto di disporre la formale modifica ed approvazione del
vigente Regolamento Imposta Municipale Unica (IMU) come dettagliatamente
indicato;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49,  2° comma, del predetto TUEL.267/2000;

Con voti palesi favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, nessuno
astenuto;

DELIBERA

Di modificare il Regolamento Imposta Municipale Unica (IMU) integrando
all’art. 2 comma 2 il punto e): “le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica”
e modificando l’art. 12 comma 1  nel seguente “Sono esenti dall'imposta,
per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del
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Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali”.

Di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere
all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze.

Di seguito, attesa e  verificata l’urgenza della presente, con separata
votazione palese e con esito unanime, la stessa viene dichiarata
immediatamente  eseguibile i sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel
267/2000.
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COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
Provincia di Sondrio

Oggetto:INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) ART. 2 COMMA 2 E ART. 12 COMMA 1.

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Albaredo per San Marco, lì 24-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Del Nero Patrizio

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla Regolarita' contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Albaredo per San Marco, lì 24-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Del Nero Patrizio
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Del Nero Patrizio F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal _____30-07-2020_____ al _____14-08-2020_____

Il Segretario Comunale
Albaredo per S. Marco, 30-07-2020 F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME  all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Albaredo per S. Marco, 30-07-2020 DOTT. CHICCA FRANCESCO
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