
 

 

COMUNE DI CELLENO    . 
 

PROVINCIA DI VITERBO            . 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE        

 

                                                                                                    COPIA 
 

 

N°. 19 

del 29-11-13 

 

Oggetto: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  

PROPRIA - MODIFICA 

 

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 18:30, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

TASCHINI MARCO P MANGANELLO ORNELLA P 

BIANCHI MARCO P SENNI SAVERIO P 

LATTANZI FRANCESCO P POLO MARCO A 

CAPPUCCINI GRAZIA A TASCHINI  GIAN PAOLO P 

LATTANZI ANNA BENIGNA P RASTRELLO BONAVENTURA A 

SERAFINELLI MARCO P CHIAVARINO DOMENICO P 

   

Assegnati n. 13 In carica n. 12  Presenti n.   9 Assenti n.   3 

 

Partecipano alla  seduta gli  Assessori  

RAMPIETTI AURELIO P 

LATTANZI MAURIZIO A 

PROIETTI YLENIA P 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale.                  

Presiede il Sig. LATTANZI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE 

Partecipa il Segretario comunale Sig. VELLUCCI AURORA.          

La seduta é Pubblica,  

  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto  il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

- Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del 

servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del  D.Lgs. 267/2000; 
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VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, 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. 
  
CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 21/06/2012 si è 
provveduto all’approvazione del Regolamento  per la disciplina dell’imposta 
municipale propria; 
 
CHE successivamente all’approvazione della Legge che ha introdotto 
l’anticipazione in via sperimentale della suddetta imposta , sono state 
pubblicate circolari esplicative che sono intervenute in maniera sostanziale 
sulla materia, circoscrivendo e regolamentando il potere del Comune; 
 
ACCERTATA la necessità di aggiornare il testo del Regolamento già adottato, 
ed in particolare procedere alla  seguenti modifiche: 
All’art. 7  aggiunta del punto 3)  nella seguente dicitura: 
E’ stabilita un’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato d’uso 

a parenti di 1° e 2°  grado , a condizione che siano da questi utilizzati come 
abitazione principale e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica. 
L’aliquota sarà determinata annualmente con deliberazione del Consiglio 
comunale . 
Al fine di poter usufruire di tale aliquota agevolata, il contribuente interessato 
deve presentare all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà entro il termine di presentazione della dichiarazione  I.M.U.; 
 
L’Articolo 8  riformulato nel modo seguente: 
In base  all’art. 1 , comma 380, lett. F) della Legge 228/2012 è riservato alla 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 
Decreto Legge n. 201 del 2011 , derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

 
All’articolo 18 si aggiunge il punto 2. Le modifiche al presente regolamento 
entrano in vigore dal 1° gennaio 2013; 
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-Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
-Visto il parere favorevole del Revisore del conto , espresso in data 
21/11/2013; 
 
 
 Con voti favorevoli n. 7 – Astenuti n. 1 (Taschini Gianpaolo)  Contrari n. 1 
(Chiavarino)  
 

D E L I B E RA 
 

1) di apportare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’ Imposta 
Municipale propria , approvato con delibera C.C. n. 10 del 21/06/2013 
come di seguito: 

 Articolo. 7 - aggiunto il punto 3)  nella seguente dicitura: 
E’ stabilita un’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato d’uso 
a parenti di 1° e 2°  grado , a condizione che siano da questi utilizzati come 
abitazione principale e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica. 
L’aliquota sarà determinata annualmente con deliberazione del Consiglio 
comunale. 
Al fine di poter usufruire di tale aliquota agevolata, il contribuente interessato 
deve presentare all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà entro il termine di presentazione della dichiarazione  I.M.U.; 
 
Articolo 8  riformulato nel modo seguente: 
In base  all’art. 1 , comma 380, lett. F) della Legge 228/2012 è riservato alla 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 
Decreto Legge n. 201 del 2011 , derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

 
Articolo 18 si aggiunge il punto 2. Le modifiche al presente regolamento 
entrano in vigore dal 1° gennaio 2013; 
 
 

2) di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento approvato con il 
presente atto deliberativo, entrano in vigore il dal 1° gennaio 2013; 

 
3) 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, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 

4)  di rendere il presente atto immediatamente eseguibile  a seguito di 

ulteriore votazione dal seguente esito: Voti favorevoli n. 7 - Contrari n. 1 

(Chiavarino) - Astenuti n. 1 (Taschini Gianpaolo) 
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INTERVENTI: 

…………….OMISSISS……………… 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  LATTANZI FRANCESCO F.to   VELLUCCI AURORA 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

 

Il  Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene  pubblicato all'Albo Pretorio del sito 

informatico di questo Comune  dal 09-12-13      e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 

della Legge 18/06/2009 n. 69. 

 

li, 09-12-13                                                               IL MESSO COMUNALE        

               F.to   SANTINI ROSELLA       

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,         

 

A T T E S T A 

                              

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:   

 

E'  divenuta  esecutiva  il  giorno  20-12-13;                         

   X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);  

   perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);  

 

Dalla Residenza comunale, li    24-12-13                                 IL RESP.LE DEL SERVIZIO         

                    F.to   BURLA PIERANGELO      

 

_____________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     

 

Dalla Residenza comunale, li     09-12-13                                IL RESP.LE DEL SERVIZIO         

                           BURLA PIERANGELO       

 

_____________________________________________________________________________ 


