COMUNE DI VALFENERA
PROVINCIA DI ASTI

DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione

dell’imposta

municipale propria (IMU)
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LANFRANCO Paolo
BOLLITO Piercarlo
ARISIO Sergio
VOLPIANO Maurizio
TRINCHERO Pietro
CAMISOLA Giuseppe Carlo
ACCOSSATO Gabriele

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
7

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lanfranco Paolo, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL C IL CONSIGLIO COMUNALE
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, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati 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;
Preso atto che:
- con propria deliberazione n. 3 in data 2 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
- con propria deliberazione n. 5 in data 2 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TARI),
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;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, c. 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;
- 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 Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.43 del 21
febbraio 2014, che ha stabilito per l’anno 2014 il differimento al 30 aprile 2014 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali di cui all’articolo 151
del D.Lgs 267/2000;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come
da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente.
Con separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme di legge delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

********************************************************************************
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
VENGONO ESPRESSI I SEGUENTI PARERI:
Regolarità tecnica

Regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del servizio finanziario

Valfenera, li 05/09/2014

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo LANFRANCO

ZAIA Dott. Daniele

Pubblicazione n. _____
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAIA Dott. Daniele

ESECUTIVITÁ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________ ai sensi dell’art. 134,
comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione.

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAIA Dott. Daniele

É copia conforme all’originale
Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

