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Il Vicesindaco, Giovanelli Giovanni, legge la proposta di delibera ad Oggetto: 
"APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO IMU" 
 
Passa quindi all'illustrazione: "E' identico a quello precedente, sono state apportate solo lievi 
modifiche formali". 
 
Quindi, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi;  
 
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell’IMU con delibera di Consiglio 
Comunale 22 ottobre 2012, n. 107 e lo ha successivamente variato con delibera 27 novembre 
2013, n. 173; 
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013, ha modificato l’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 
2012, abrogando la disposizione che prevede l’importo minino di 30 euro per gli atti di 
accertamento e per l’iscrizione a ruolo. 
 
Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Regolamento Comunale Imu per adeguarlo al nuovo 
contesto normativo apportando le seguenti modifiche: 
 

− all’art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente Regolamento, adottato 
nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, 
disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed integrazioni»; 

− all’art. 2, nel comma 1 la parola “gennaio” è sostituita dalla parola “marzo”; la modifica si 
rende necessaria in quanto il termine del 31 gennaio era stato previsto quando il termine di 
presentazione della dichiarazione era fissato in 90 giorni, poi modificato nel 30 giugno 
dell’anno successivo a quello dell’intervenuta variazione; 

− all’art. 10: 
•  il primo comma è sostituito dal seguente: «L’attività di controllo è effettuata 

secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 
2006». 
La modifica si rende necessaria in quanto la legge n. 147 del 2013 reca disposizioni 
comuni alla IUC, e quindi anche all’IMU; 

• il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell’attività di recupero non si dà luogo 
all’emissione dell’avviso di accertamento quando l’importo dello stesso, per 
imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00». 
A seguito della non applicazione dell’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 2012, agli 
accertamenti comunali, il regolamento deve indicare l’importo minimo degli atti di 
accertamento, importo che viene fatto coincidere con l’importo minimo di 
versamento; 
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− all’art. 11, al comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: «La compensazione è 
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso»;  

− all’art. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Non si procede alla riscossione coattiva 
qualora l’importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 
12,00». 
A seguito della non applicazione dell’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 2012, ai tributi 
comunali, il regolamento deve indicare l’importo minimo per il quale si procede alla 
riscossione coattiva; l’importo viene fatto coincidere con l’importo minimo di versamento e 
con l’importo minimo dell’atto di accertamento. 

 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 6 del 05/03/2014, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Su proposta della Giunta; 
 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata: 
 
- in data  08/03/2014  dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale, trattenuto agli atti 
d'ufficio; 
 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e 
Controllo di Gestione-, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 
18 Agosto 2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria 
Dr. Riccardo Natali, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Considerato che il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità all’ordinamento giuridico; 
 
 
Con n. 13 voti favorevoli (Insieme per San Felice), n. 7 voti contrari (Popolo della Libertà - Lega 
Nord e Nuova San Felice), nessun astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 
 

A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria le 
seguenti modifiche: 

− all’art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente Regolamento, adottato 
nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, 
disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed integrazioni»; 

− all’art. 2, nel comma 1 la parola “gennaio” è sostituita dalla parola “marzo”;  
 

− all’art. 10: 
•  il primo comma è sostituito dal seguente: «L’attività di controllo è effettuata 

secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 
2006». 

• il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell’attività di recupero non si dà luogo 
all’emissione dell’avviso di accertamento quando l’importo dello stesso, per 
imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00». 
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− all’art. 11, al comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: «La compensazione è 
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso»;  

− all’art. 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Non si procede alla riscossione coattiva 
qualora l’importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 
12,00». 

 
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 
 
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 
D) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con 
le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (All. 2). 
 
Successivamente, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 

Con n. 13 voti favorevoli (Insieme per San Felice), n. 7 voti contrari (Popolo della Libertà - Lega 
Nord e Nuova San Felice), nessun astenuto, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti 
e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Dlgs n. 267/2000, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai 
contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2014. 
 
 
 
 
 


