
DELIBERAZIONE N.26  DEL
16/04/2014

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza   ordinaria in1  prima convocazione

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

L'anno Duemilaquattordici, addì sedici del  mese di Aprile,  alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

PRESENTE
 1. DEOELISA S
 2. IFTODE RADU COSMIN S
 3. CASAMENTI DAVIDE S
 4. CANGIALEONI CRISTIANO S
 5. FRASSINETI SERGIO S
 6. BALZANI MATTIA S
 7. VENTURI MASSIMO S

                                                                 presenti n. 7    assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO PUPILLO.

             Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig.
DOTT.SSA ELISA DEO, SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta2  pubblica,

             A scrutatori della votazione vengono designati Signori:

–  FRASSINETI SERGIO – CASAMENTI DAVIDE – VENTURI MASSIMO

Sono presenti in aula gli assessori esterni:

SCALZULLI POTITO

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

                                                       
1 Prima o seconda
2 Pubblica o privata

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________
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proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE

proponente: servizio tributi

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 rinvio;

RICHIAMATI:
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 25/09/2012;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 03/07/2012 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, convertito 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, 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;
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- 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,

1. APPROVARE l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Propria
(IMU)”, formato da n. 10 articoli che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. DARE ATTO che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente quello approvato
con deliberazione Consiliare n. 42 del 25/09/2012, esecutiva ai sensi di Legge, le
seguenti modifiche e integrazioni;

3. 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. 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
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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;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del 7/4/2014,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art.239 del
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012, allegato solo
all’originale del presente atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio tributi in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa, ai sensi dell’art. 49, del Tuel 18.08.2000, n. 267
(come modificato dall’art.3 del D.L. n.174/2012), allegato solo all’originale del presente
atto ed in modo virtuale alle copie dello stesso;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, del Tuel 18.08.2000, n. 267 (come modificato
dall’art.3 del D.L. n.174/2012), allegato solo all’originale del presente atto ed in modo
virtuale alle copie dello stesso;

Dato atto che il dibattito relativo al presente atto è allegato alla deliberazione
consiliare n.25 del 16/04/2014;

Preso atto della seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti n.7, favorevoli n.5, astenuti n.2 (Balzani e Venturi);

DELIBERA
1. di approvare la sopra riportata proposta – che viene integralmente richiamata

unitamente ai suoi allegati;
2. 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. 446/97;

3. altresì, per la necessita di dare seguito al procedimento con la massima
tempestività, di dichiarare, con separata votazione palesemente espressa di
seguito indicata:
ü Consiglieri presenti n.7, favorevoli n.5, astenuti n.2 (Balzani e Venturi)

il presente atto 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 PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT.SSA ELISA DEO) (DOTT. MARCELLO PUPILLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)

in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, 05/05/2014  IL RESPONSABILE
(Annamaria Albertini)

La suestesa deliberazione:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL                     AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA
LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001 E DELL’ART.134, COMMA 3 TESTO UNICO ENTI LOCALI
(D.LGS. N.267/2000).

X E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134,
COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Lì, 16/04/2014 IL  SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. MARCELLO PUPILLO)
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