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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  
  

Deliberazione 
  
n. 3 
  
Del 30-04-2014 

OGGETTO:  

  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  

  
L’Anno duemilaquattordici  il giorno trenta del mese di Aprile  alle ore 18:10 nella solita sala del 
SEDE COMUNALE , regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

  
All’appello nominale risultano: 
   
    Presenti Assenti 
MARINI ANDREA  SINDACO X  
BERTOLI STEFANO  CONSIGLIERE  X  
NEPI LORELLA  CONSIGLIERE  X  
PERINI ALBERTO  CONSIGLIERE   X 
MASCIA VINCENZA  CONSIGLIERE  X  
GUARGUAGLINI SIMONE  CONSIGLIERE  X  
BUTI SILVIA  CONSIGLIERE  X  
PENNESI FEDERICO CONSIGLIERE  X  
MORELLI FRANCESCO  CONSIGLIERE  X  
    

  
  
Assume la Presidenza il Sindaco ANDREA MARINI  
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ILARIA BIANCHINI  
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per  
 deliberare sul presente oggetto posto all’ordine del giorno. 



  
  

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”;  
  
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

27.12.2013, n. 302 ; 

- il Decreto 19.12.2013 del Ministero dell’Interno  con il quale è stato differito al 28.02.2014 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 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”. 

-  il Decreto 13.02.2014 del Ministero dell’Interno con il quale è stato ulteriormente  

differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2014  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”. 

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014),  ha istituito a far data dal 1 gennaio 2014  l'Imposta Unica Comunale (IUC) 
che ha come fondamenta due distinti presupposti: 
-       uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
-       l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
  
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-       Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
-       componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

• 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 la 
nuova imposta comunale; 
  
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 il vigente Regolamento Comunale IMU, approvato con Deliberazione Consiliare n. 
31 del 27.09.2012; 
  
CONSIDERATO che si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU 
a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale 
imposta, da ultimo per effetto dei commi 707, 708, 719 720 e 721, dell’articolo 1 della Legge 
n. 147/2013; 
  
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; 
  
ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 
dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  
2013,  le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   
regolamenti  dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del 
 decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei  
regolamenti decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel  predetto sito informatico; 
  
VISTA la nota  Prot.  4033/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale  il Ministero 
dell’Economia  e delle Finanze  fornisce  chiarimenti in merito alle procedure di 
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC); 
  
VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 

267, che si allegano; 



VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 contrari (Pennesi e Morelli), n. 0  astenuti, espressi in forma 
palese, per alzata di mano dai n. 8  Consiglieri presenti e votanti 
  
  
  
  

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; 
  
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Con autonoma e separata votazione, con voti  n. 6 favorevoli e n. 2 contrari (Pennesi e 
Morelli), n. 0  astenuti, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 8  Consiglieri presenti e 
votanti 
  

  
DELIBERA 

  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva 
l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 
procedimento. 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
  
  
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA UNICA 
COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU) - 
APPROVAZIONE  
  
  
  
  
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” i 

seguenti pareri: 

  

     
  
PARERE Favorevole 
  
Lì,  30-04-2014            
  
  

F.to FATTORINI ALESSANDRO  
  

  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
  
  
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA UNICA 
COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU) - 
APPROVAZIONE  
  
  
  
  
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” i 

seguenti pareri: 

  

     
  
PARERE Favorevole 
  
Lì,  30-04-2014            
  
  

F.to Graziana Tani 
  

  





C O P I A 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Andrea Marini) (F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI) 

  
Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.  
 
Santa Luce, 09-05-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI) 

  
Attestazione di conformità 

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici, è conforme all’originale conservato 
presso l’Area 1 – Servizio Segreteria.  
 
Santa Luce,  09-05-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI) 

  
Immediata Eseguibilità 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.  
 
Santa Luce, 30-04-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI) 

  
ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal__________________ decorso il 
termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 
D.Lgs n. 267/2000  
 
Santa Luce, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI) 

  


