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ORIGINALE 

 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

del 30/04/2014 n. 66 

 
(CON POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO) 

 

 
 

 

Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici   il giorno trenta del mese di  aprile alle ore  15:30,  nella  sala  allo 

scopo  destinata, il Commissario Prefettizio Clemente Di Nuzzo, per la gestione del comune di 

Santarcangelo di Romagna, con l’assistenza del  Segretario Generale  Alfonso Pisacane, assunti i 

poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n. 267/2000, procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Visto l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 

l’anno 2014), che ha istituito dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: 

 

- Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e 

successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente richiamate, dal 

D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

 Visto in particolare l’art. 1 comma 703 della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

 Viste altresì:  

 

- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, contenente 

chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale; 

- le Linee Guida per la redazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria, pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 11/07/2012; 

 

 Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei 

comuni in materia di tributi locali; 

 

 Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con 

Deliberazione Commissariale n. 31 del 20/03/2014 (coi poteri di Consiglio); 

 

 Vista la Deliberazione Commissariale n. 65 del 30/04/2014 (coi poteri di Giunta), con la 

quale è stato nominato il Funzionario Responsabile per IMU, TASI e TARI, nella persona del 

dirigente del Settore Amministrazione, Dott. Alessandro Petrillo; 

 

 Visto il  vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 19/09/2012, in vigore dall’annualità di 

imposta 2012; 

 

 Osservato che il suddetto Regolamento non è automaticamente applicabile all’IMU per 

l’anno 2014, in quanto il tributo in questione ora opera nell’ambito IUC; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione del regolamento per l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

cui all’allegato “A”; 

 

Visti l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 e l’art. 1 comma 169 della L. 

27/12/2006 n. 296, che stabiliscono che i comuni deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi di 
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propria competenza ed i relativi regolamenti, entro il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto); 

 

Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), il Regolamento per  

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) così come specificato nell’allegato “A” al 

presente atto; 

 

2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto entra in vigore dal 01/01/2014 e 

sostituisce il precedente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 19/09/2012; 

 

3. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 

esecutivo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le 

modalità stabilite dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale 

   Clemente Di Nuzzo    Alfonso Pisacane 

 

 

 

 

 

    

 

          

    

    

 


