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DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 

 

 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - (IMU)  
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
TESSARIN CLAUDIO 
BICO DAVIDE 
CODDETTA ALBERTO 
RAVA ANDREA 
COLOMBO JANKA  
REINAUDO ALDO 
CALCAGNO GIACOMO 
TRUNZO ROBERTO 
ALBERTO MARINO 
DE ANDREIS ROBERTO 
BASSO MONICA 
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TOTALE 
 

9 
 

2 
 
 

Presiede il Sig.: Claudio TESSARIN – Sindaco   
 
Partecipa alla seduta il Sig. CERISOLA  ISABELLA -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 



 
OGGETTO:   Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale  
                         Propria - (IMU)-   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco,; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013,n.147 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 
rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
RITENUTA  l’opportunità di approvare separati Regolamenti per le tre componenti della IUC al 

fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti la lettura e la comprensione 
della disciplina relativa ai tributi comunali;  

 
PRESO ATTO che secondo quanto disposto dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 , 

richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013, le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie  
entrate , anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari; 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 488/2001 il termine per l’approvazione 

dei regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione  e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 
 
RICONOSCIUTO  di provvedere in questa sede all’approvazione del Regolamento inerente la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) preso atto delle modifiche 
apportate dalla Legge n. 147/2013 alla disciplina prevista nella Legge n. 214/2011 in 
materia di IMU; 

 
PRESO IN ESAME  il Regolamento IMU  che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale  e ritenutolo meritevole di approvazione; 

RIBADITO che a decorrere dall’anno  2012, 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 m, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.49, II° comma, del 
Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267; 



VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267; 

CON VOTI  unanimi favorevoli  dei nove Consiglieri presenti ,tutti votanti e nessun astenuto  
espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa , il Regolamento per la disciplina 
dell’imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale ; 

2) di dare atto che detto Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014; 

3)  di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario per la trasmissione di copia della 
presente deliberazione e del regolamento allegato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente 
normativa; 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art.134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, 2 comma del Decreto Legislativo 18.8.200, n. 267, si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                F.to     Dott.ssa  Isabella CERISOLA 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
TESSARIN CLAUDIO  
_______ F.to _______ 

CERISOLA  ISABELLA 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
________________ 27/10/2014 per rimanervi 15     giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
TREVISANO VINCENZO 

_______ F.to _______ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
 

_______ F.to _______ 
 

      
  

            
       
      
 


