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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC) - 
Componente Imposta Municipale Propria (IMU). 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore 

20.00 nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 
BALLARDINI CIRILLO      P  
DAMIOLI ALDO      P  
BONETTI PIERVALENTINO      P  
DAMIOLA MARCO      P  
DAMIOLI CATERINA      P  
COMINOTTI SIMONE      P  
GOSIO CRISTINA      P  
MENOLFI PIER DAVIDE      P  
DAMIOLA CESARE      P  
GELFI FABIO      P  
TROLETTI PAOLO      P  
                                                    Totale     11  

 
 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N. 21 del 9.09.2014 
 
Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’imposta Unica Municipale (IUC) - Componente Imposta 
Municipale Propria (IMU). 
 
 
IL VICE SINDACO illustra l’argomento informando i Consiglieri che a 
seguito dell’entrata in vigore della Legge 27.12.2013 nr.147 (Legge di 
stabilità per l’anno 2014), art.1, comma 639, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, composta 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso 
e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 
Il Vice Sindaco sostiene che si è ritenuto di adottare separati 
regolamenti per ciascuno dei tre tributi comunali, al fine di consentire 
una migliore gestione della disciplina fiscale nel corso dell’esercizio 
Continua esponendo sinteticamente i contenuti del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, componente Imposta 
Municipale Propria composto da nr.28 articoli, la cui novità significativa 
è rappresentata dal fatto che, per l’anno 2014, l’Imposta Municipale 
Propria si applica all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, anche se non risulti locata. Si tratta di una novità introdotta dalla 
Legge nr.147/2013, mentre nella precedente normativa tale fattispecie 
era assimilata al regime IMU delle abitazioni principali. 
 
INTERVIENE il Consigliere capogruppo di minoranza Fabio Gelfi 
preannunciando, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione 
sull’approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Municipale – Componente Imposta Municipale 
Propria (IMU), in quanto si tratta di un argomento squisitamente tecnico 
sul quale il Gruppo di minoranza non ha preso parte alla fase di 
predisposizione ed elaborazione del documento. 
 
INTERVIENE il consigliere capogruppo di minoranza Paolo Troletti 
preannunciando il proprio voto di astensione sul presente argomento, 
riservandosi di esprimere alcune considerazioni nel corso dei successivi 
argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta di Consiglio. 
 
Dopo di che 
 
 
 



 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Vice Sindaco e l’intervento dei consiglieri 
capigruppo di minoranza Fabio Gelfi e Paolo Troletti; 
 
VISTO l’art.3, comma 4, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 recante il 
“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che 
attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti 
e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 
 
VISTO l’art.53, comma 16, della Legge nr.388 del 23.12.2000 così come 
sostituito dal comma 8, dell’art.27, della Legge 28.12.2001 nr.448 che 
stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai 
tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, 
indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art.1, comma 639 della Legge nr.147 del 27.12.2013 che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 
2014, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO l’art.1, comma 703 della Legge nr.147/2013 in cui si precisa che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU; 
 
RITENUTO di procedere ad approvare il Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Imposta 
Municipale Propria (IMU) composto da nr.28 articoli che, allegato alla 
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 
- il D.M. 19.12.2013 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento 

al 28.02.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 

- il D.M. 13.02.2014 del Ministro dell'Interno che ha differito al 
30.04.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2014 

- il D.M. 29.04.2014 del Ministro dell'Interno che ha ulteriormente 
differito al 31.07.2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 



 
- il D.M. 18.07.2014 del Ministro dell'Interno che ha ulteriormente 

differito al 30.09.2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014 

 
VISTO il parere del Revisore dei Conti dell'ente, acquisito in 
ottemperanza all’art.239, comma 1, lettera b, numero 7 del D.Lgs. 
nr.267/2000, così come modificato dal D.L. 10.10.2012 nr.174, 
convertito nella Legge 7.12.2012 nr.213; 
 
VISTO l’art.42 del T.U.E.L. D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli nr.8, astenuti nr.3 (Damiola C., Gelfi, Troletti) 
espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di istituire, ai sensi e per gli effetti della Legge nr.147 del 

27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) l'Imposta Unica Comunale 
(IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 

  
2. Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Imposta 
Municipale Propria (IMU) composto da nr.28 articoli che, allegato 
alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

  
3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 
  
4. Di delegare il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a 

trasmettere, telematicamente, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13, comma 15 del D.L. 
6.12.2011 nr.201, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 e 
della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012; 

  
5. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 
  
6. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.Cirillo Ballardini 

 
 
 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Sig. Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 29 settembre 

2014, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Li, 29.09.2014                                                                                                   Il Segretario Comunale 

        Dott.Paolo Scelli 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Dott.Paolo Scelli 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 29 settembre 2014. 

 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.Paolo Scelli 

 
 
 
 
 
 
 
 


