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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA APPLICATIVA DELLA 
I.U.C.- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 639 E 
SS.DELLA LEGGE 147/2013 E SS.MM.II.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL  CONSIGLIO

Premesso che:
l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica �

Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che 
dei tributi TA.RI.(tassa rifiuti) e TA.S.I.(tributo per i servizi indivisibili);
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno �

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro 
collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. La I.U.C. 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 (TA.S.I.), a carico sia del 
possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore.
la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico �

ma tripartito in I.U.C.-IMU, I.U.C.-TA.S.I. e I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati 
dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro 
autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 
distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento 
IUC-TA.RI.) con differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le 
dichiarazioni, i termini dichiarativi IUC-TA.RI., la figura del Funzionario 
Responsabile (che si ritiene legittimo diversificare a seconda che si tratti di 
Responsabile I.U.C-I.M.U., I.U.C.-TA.S.I. o I.U.C.-TA.RI.).
l'art.1 comma 703 della medesima legge 147/13 precisa che l'istituzione della I.U.C. �

lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, dal che può evincersi che la 
disciplina IMU resta applicabile laddove non sostanzialmente modificata dalla 
nuova disciplina I.U.C.-I.M.U. (con particolare riferimento alle norme sulle procedure 
di controllo e sulle sanzioni, di cui all'art.1 commi 692 e ss.della stessa Legge 
147/13); in particolare, alla I.U.C.-IMU (quale componente della nuova tripartita 
Imposta Unica Comunale) si applicheranno le previsioni I .U.C. di cui ai commi 692 e 
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ss. della L.147/13 in materia di funzionario responsabile, procedure di controllo, 
sanzioni, aventi disciplina in parte diversa dalla previgente disciplina IMU, che resta 
pertanto applicabili limitatamente alle annualità fino a quella  2013 compresa;
occorre, pertanto, approvare un nuovo regolamento per disciplinare l'applicazione �

della I.U.C.-IMU, basato sul regolamento IMU valido per l'annualità 2013 adeguato 
alle novità introdotte ai fini I .U.C.-IMU per l'annualità 2014; 

Preso atto che:
l'art.1 comma 707 della Legge 147/13 modifica l'art.13 del D.L.201/11;�

l'art.1 comma 708 della Legge 147/13 dispone che dall'anno 2014 non è dovuta �

l'imposta IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell'art.13 D.L.201/11;
l'art.1 comma 719 della Legge 147/13 disciplina la presentazione della �

dichiarazione IMU degli enti non commerciali;
l'art.1 comma 720 della Legge 147/13 prevede la possibilità di presentazione della �

dichiarazione IMU telematica anche per gli altri soggetti passivi IMU diversi dagli 
enti non commerciali;
l'art.1 commi da 721 a 728 della legge 147/13 dettano istruzioni per la gestione di �

errati versamenti del contribuente IMU;

Dato atto che il modello di regolamento I.U.C.-IMU è contenuto nell'allegato A, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Visti:
gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari �

del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare - l'articolo 1 
comma 702 della Legge 147/13 (in materia di I.U.C.-IMU) e gli articoli 14, comma 6, 
del D.Lgs.23/11 e art.13, comma 13, del D.L.201/11 (in materia di IMU);
l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii.  in materia di I.U.C.; �

il D.Lgs.23/11 (art.8, 9 e 14) e D.L.201/13 (art.13), e ss.mm.ii.;�

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii., relativo  all'istituzione e disciplina �

dell'imposta comunale sugli immobili;
 l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato �

dall’art. 27,  comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001,  in base al quale il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio;
i Decreti del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 (che prorogava al 28/2/2014 il �

termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali) e del 13/02/2014 
che ha posticipato tale scadenza al 30/04/2014;

Dato atto che:
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato �

dal D. L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Finanza e 
Bilancio;
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del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti ; 

Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie ;

 delibera

di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina della I.U.C.-Imposta 1.
Municipale Propria (IMU) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013"  
riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto ;
di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento 2.
avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2014
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 3.
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva 
applicazione.

Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata

Il Capo Dipartimento
Stefano Bigi
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