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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   18          Data:     07/04/2014

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)” - MODIFICHE.

Il giorno 07/04/2014 alle ore 20:00, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:

Presente Presente
CAPACCI LUIGI S VAROLI VALERIO S

TURCHI FEDERICO S ZACCARIA STEFANO S

ROMUALDI CAROLINE N BARTOLINI DAMIANO S

BISERNI ROBERTA S CONTI GABRIELE S

AMADORI OLIVIERA S GUIDI ROBERTA S

BANDINI MICHELINA S BARUFFI SAURO N

APRILI MASSIMILIANO N TOTALE PRESENTI 10

Assiste DOTT. MARCELLO PUPILLO.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Capacci
Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
CONTI GABRIELE - BANDINI MICHELINA - ZACCARIA STEFANO

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)” – MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ASSOCIATO

VISTO l’articolo 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, così come convertito, con
modifiche, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha anticipato, a partire dall’anno
2012, in via sperimentale, l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria (IMU),
prevista agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

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’art. 52 del citato D.Lgs. 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’art. 52 del D.Lgs. 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”;

CONSIDERATO che l’applicazione dell’IMU è regolata negli aspetti essenziali dai
richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a
cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso ri nvio;

RICHIAMATI:
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con

delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/09/2012;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 11/06/2012 con la quale sono state

approvate le detrazioni e le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale
propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, converti to con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO:
- che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
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Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- che la presente deliberazione, come da comunicazione prot.n. 5343/2012 del
06/04/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà essere trasmessa
esclusivamente per via telematica allo stesso Ministero e tale procedura è da ritenersi
valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.
446/1997;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente alla modifica del
Regolamento IMU in questione, dovuto ai sensi dell'art. 239 del Tuel, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174 del 10/10/2012;

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che,
per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

CONSIDERATO che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati
successivamente all'inizio dell'esercizio;

RITENUTO inoltre di omogeneizzare i regolamenti tra i Comuni che gestiscono insieme in
maniera associata il servizio tributi;

RITENUTA la necessità di modificare tutti i regolamenti relativi all’applicazione dei tributi
locali in modo da uniformare il proprio regolamento a quello degli altri comuni facenti
parte dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese- Unione Montana;

CONSIDERATO che a tal fine verrà proposta, nella seduta odierna, anche la modifica del
Regolamento generale delle Entrate tributarie e che pertanto la sostituzione del
Regolamento IMU si rende necessaria al fine di adattarlo al suddetto regolamento;

CHIARITO che per quanto non regolamentato si applicano le norme di legge;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 concernente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali ;

VISTO l'art. l’art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il D.Lgs 504/92 come modificato ed integrato;

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,
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1. di APPROVARE l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale
Propria (IMU)”, formato da n. 11 articoli che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2. di DARE ATTO che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente quello
approvato con deliberazione Consiliare n. 19 del 28/09/2012, esecutiva ai sensi di
Legge;

3. 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;

4. 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;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento della Rag. Giuseppina Guidi, che illustra l’argomento.

Vista la proposta sopra riportata;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tributi
Associato in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 TUEL
(come modificato da art. 3 D.L. 174/12), allegato solo all’originale del presente atto e
in modo virtuale alle copie dello stesso ;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, con Verbale n. 19 del 3 aprile
2014, agli atti con prot. n. 1574 del 03.04.2014, allegato solo all’originale del presente
atto e in modo virtuale alle copie dello stesso ;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato
da art. 3 D.L. 174/12), trattandosi di proposta aventi riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente, allegato solo all’originale del presente
atto e in modo virtuale alle copie dello stesso ;

RITENUTO DI APPROVARE LA SOPRA RIPORTATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 10
Voti Favorevoli n. 10    Astenuti n. 0   Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente
richiamata unitamente ai suoi allegati.

Di dare mandato all'Ufficio Tributi di provvedere a trasmettere copia della presente
delibera divenuta esecutiva, entro 30 giorni, alla Direzione per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze  e di provvedere all’avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività:

CON VOTI palesi espressi per alzata di mano:    Consiglieri Presenti n. 10
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Voti Favorevoli n. 10    Astenuti n. 0   Contrari n. 0 ;
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Approvato e sottoscritto:
   Il Presidente    Il  Segretario Comunale

            F.to  CAPACCI LUIGI F.to  DOTT. MARCELLO PUPILLO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

        Prot. 1824

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal
16.04.2014 .

Lì, 16.04.2014

 Il Segretario Comunale
  F.to  Dott. Marcello Pupillo

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 16.04.2014
Il Segretario Comunale

    (Dott. Marcello Pupillo)

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs.  n. 267/2000) .

Lì, 16.04.2014
  Il Segretario Comunale

   F.to  Dott. Marcello Pupillo
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