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ORIGINALE 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 
del 10/04/2014 

 
 

Oggetto: ARTICOLO 1 COMMA 639 DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013. 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA IUC NELLA SUA COMPONENTE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - IMU. 
 
 

L’anno duemilaquattordici e questo giorno dieci del mese di aprile alle ore 20.30 
nell'aula consiliare della sede comunale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 

Presiede l'adunanza TEMPESTI Dott. CARLO, nella sua veste di Sindaco. 
 

Partecipa il Segretario Generale VANGI Dott. GIAMPIERO,  anche con funzioni di 
verbalizzante. 
 

Dei componenti il consesso, risultano: 
 

Presenti: 
TEMPESTI  CARLO Sindaco 
MENICHETTI  GABRIELLA Consigliere 
MORTINI  ANDREA Consigliere 
TAVANTI  ALESSIO Consigliere 
MANCINI  ROBERTO Consigliere 
TANGANELLI  MARCELLO Consigliere 
PARENTI  MIRTA Consigliere 
SORIANI  ANDREA Consigliere 
MATTEOLI  MANUELA Consigliere 
PICCHI  VALENTINA Consigliere 
BARONTINI  SIMONE Consigliere 
RINALDI  NATALINO Consigliere 
LOTTINI  MARIO Consigliere 
BRUNI  MAURIZIO Consigliere 
DI BARTOLO  ALEXANDER Consigliere 
 

Assenti: 
TROVATELLI  SARA Consigliere 
MERCURI  ALBERTO Consigliere 
 

Totale Presenti:   15 Totale Assenti:   2 
 

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri: Mancini, Di Bartolo, Barontini.  

 
Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 

nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Area 1 - Amministrativa e finanziaria 
 
 
OGGETTO: ARTICOLO 1 COMMA 639 DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013. 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA IUC NELLA 
SUA COMPONENTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli 
articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria; 
 
 VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: 

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali,  

• di 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,  

•  nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
VISTO il D.L. n 16 del 6 Marzo 2014 che apporta modifiche alla disciplina della IUC, 

dettata dalla legge 147/2013; 
 

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno  approvare separatamente 
i regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per 
i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo 
coacervo di tributi comunali; 
 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 
CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende 

necessario procedere all’approvazione di un nuovo  regolamento comunale IMU a seguito di una 
serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, ed in particolare  
per effetto del disposto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 
147/2013: 

• comma 707: “All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo 
periodo è soppresso;  

b)  al comma 2: 
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1)  al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le 
pertinenze della stessa»;  

2)  dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si 
applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 
l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;  

3)  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008;  

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica»;  

c)  al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: 
«pari a 75»;  

d)  il comma 10 è sostituito dal seguente: 
«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni 
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 
in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616».” 
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• Comma 708: “ A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale 
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.” 

• Comma 719 : “Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non 
commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo 
le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la 
dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per 
l'anno 2012”. 

• Comma 720: “Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono 
presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 
201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.” 

• Comma 721: “Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali 
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per 
cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono 
essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, 
deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il 
versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con 
eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti 
del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”; 

VISTO l’articolo 1, comma 702, della Legge n.147/2013, ai sensi del quale: “Resta ferma 
l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sopra riportato, secondo cui le province ed i comuni 
possono 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; 
 

VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 

febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 Febbraio 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, ai sensi del quale, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 
febbraio 2014 al 30 aprile 2014; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:  
a) Responsabile del servizio (Area 1 - Amministrativa e finanziaria): favorevole per la regolarità 
tecnica;  
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile 
 

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:                                                
Presenti Consiglieri n. 15, di cui votanti n. 13 in quanto i Consiglieri Di Bartolo e Bruni 
dichiarano di non partecipare al voto;                                       
n.   0 astenuti;                                                   
n.   1 contrario (Barontini e Mercuri Cittadini per cambiare Cerreto);    
n. 12 favorevoli;  
    

D E L I B E R A 
 

1. Di APPROVARE “ Regolamento per l'applicazione della IUC nella sua componente 
dell'imposta municipale propria - IMU -.” allegato alla presente delibera, quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A). 
 
2. Di PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2014. 
 
3. Di DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
4. Di PRENDERE ATTO: 

• del disposto dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
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• che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: 

o dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  

o di 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,  

o nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
• del disposto del D.L. n 16 del 6 Marzo 2014 che apporta modifiche alla disciplina della 

IUC, dettata dalla legge 147/2013. 
 
5. Di RITENERE OPPORTUNO approvare separatamente i regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali. 
 
6. Di PRENDERE ATTO del disposto del comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in 
cui si precisa che l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

 
7. Di CONSIDERE che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario 
procedere all’approvazione di un nuovo  regolamento comunale IMU a seguito di una serie di 
novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, ed in particolare  per 
effetto del disposto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 
147/2013. 

8. Di DARE ATTO: 

• dell’articolo 1, comma 702, della Legge n.147/2013, ai sensi del quale: “ Resta ferma 
l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

• dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al comma 702 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013 sopra riportato, secondo cui le province ed i comuni possono 
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. 

9. Di RIPORTARE in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 
10. Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa 
Luchi, Dirigente Area 1, mentre De Majo Francesco, categoria C, è il responsabile dell’istruttoria 
del presente atto. 
 
11. Di DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata votazione palesemente espressa, ai 
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con n. 0 astenuti, n. 1 contrario 
(Barontini Cittadini per cambiare Cerreto) e n. 12 favorevoli, immediatamente eseguibile.       
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PARERI DI COMPETENZA 
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
ARTICOLO 1 COMMA 639 DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA IUC E IN PARTICOLARE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Letto il presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
            TEMPESTI Dott. CARLO       VANGI Dott. GIAMPIERO 

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
-- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 
124,     comma 1) a partire dal  05/05/2014   
 
Cerreto Guidi, 05/05/2014   
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                  REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
La presente è copia originale
 

 in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. 

Cerreto Guidi, 05/05/2014  
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                  REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2014, ai sensi dell’art. 134, comma 
3, del D.Lgs. n.267/2000, trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione.  
 
Cerreto Guidi,   

                                                                                                                                                                                                     
IL RESPONSABILE AA.GG. 

                                                                               REALI Dott. PAOLO 
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