
COMUNE DI COSSIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  10   Del  30-04-14

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  NUOVO REGOLAMENTO PER L A DISCI=

PLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del me se di aprile
alle ore 21:15, nella sala delle adunanze consiliar i del Comune
suddetto, in seguito a convocazione disposta nei mo di di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ;
Risultano all'appello nominale:
=================================================== ===================

DE ANGELIS ROBERTO P CIOTTI MARISA P
FELIZIANI GRAZIANO P CATALDI GIOVANNI P
LUCIANI ROBERTO P VANNICOLA ALBERTO P
SILVESTRI DANIELA P TRAINI SANDRO P
DI NICOLA ANDREA P GAETANI NICOLINO P
MARONI GIAMPIERO P MARIANI GIUSEPPE P

=================================================== ===================
Assegnati n. 13                                       Presenti n.   12
In carica n. 13                                       Assenti n.     0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la
presidenza il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qu alità di
SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario D.ssa
Giovanna Carozza;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i  signori:

La seduta é Pubblica
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C O M U N E   D I   C O S S I G N A N O
Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA N. 10 DEL 23/04/2014 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Responsabile Area Economico Finanziaria
e Amministrativa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: AREA ECONOMICO –
FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

TESTO DELLA PROPOSTA:

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a
decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta 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;

EVIDENZIATO che a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate
disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta
municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così
come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata istituita, in via sperimentale,
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

PRESO ATTO che sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU
sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

VERIFICATO che nell’anno 2012 sono stati assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati
nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di
riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell’anno 2013 ed a seguito delle
numerose modifiche intervenute,  allo Stato è riservata l’entrata relativa ai fabbricati
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accatastati nel gruppo catastale “D”, per il gettito corrispondente all’aliquota applicata nella
misura standard dello 0,76%, mentre i Comuni possono decidere di aumentare tale misura
fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

RIMARCATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall’IMU le
seguenti fattispecie:

i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione  di quelli-
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell’art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui
al successivo comma 10;
le unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, adibite-
ad abitazione principale e  relative  pertinenze dei soci assegnatari;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali  come definiti dal decreto del-
Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di  provvedimento di separazione legale,-
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’unico immobile, iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio urbano come unica unità-
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono  richieste  le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale
propria i fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano  in ogni caso locati;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai
Comuni dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni
in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può diversificare le aliquote da
applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti
posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ 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. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO il nuovo regolamento per l’applicazione dell’IMU adeguato alle modifiche
intervenute dalla data di istituzione dell’imposta;

VISTO 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
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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”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

DATO ATTO che il presente regolamento per l’applicazione dell’IMU ha efficacia dal 1
Gennaio 2014;

VISTI i pareri espressi dalla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del Revisore dei conti allegato alla presente proposta,

PROPONE

- di dare atto che quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della
presente proposta;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il nuovo Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che si compone di n. 26 articoli;

- di dare atto che l'allegato Regolamento ha effetto dal 01/01/2014;

- di pubblicare l’allegato regolamento sul sito istituzionale dell’Ente;

- di dare atto che il precedente regolamento IMU approvato con atto consiliare n. 9 del
22/06/2012 s’intende abrogato;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello
stesso Ministero;

- di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile considerato che il
Regolamento entra in vigore con decorrenza 01/01/2014.
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Ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, sulla proposta di cui trattasi,
vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la
proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

Roberto De Angelis

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIAED AMMINISTRATIVA

Roberto De Angelis
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Il Sindaco Presidente, che relaziona, evidenzia la necessità di procedere all'approvazione di
un nuovo Regolamento IMU a seguito dei recenti aggiornamenti legislativi intervenuti sulla
normativa di riferimento.
Il consigliere Vannicola chiede chiarimenti in merito all'articolo 11 del Regolamento
oggetto di approvazione.
Il Sindaco risponde che si impegna a chiarire attraverso una interpretazione autentica e ne
darà comunicazione. Vannicola, a nome del gruppo di minoranza, dichiara: "Dal punto 5 al
punto 12 dell'ordine del giorno relativi a regolamenti, tariffe e bilancio di previsione ci
asteniamo dal voto perché, considerata l'importanza degli argomenti, a pochi giorni dalla
fine del mandato ci sentiamo più cittadini che amministratori e riteniamo di lasciare ad altri
decisioni in merito".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio interessato, munita
dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13,
Astenuti 4 (Vannicola, Gaetani, Traini e Mariani),
Votanti 9, voti favorevoli 9,

D E L I B E R A

- di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Quindi stante l'urgenza di rendere esecutiva la presente deliberazione, con successiva
votazione riportante il voto favorevole di n. 9 consiglieri su n. 13 consiglieri presenti e n. 4
astenuti (Vannicola, Gaetani, Traini e Mariani);

D E L I B E R A

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

Il Presidente
f.to DE ANGELIS ROBERTO

Il Segretario
f.to D.ssa Giovanna Carozza

=================================================== ===================
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il gio rno 14-05-2014

per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino  al 29-05-2014,
N. ALBO 176 ;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consili ari, in base

all'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, lì ...................

IL Segretario
D.ssa Giovanna Carozza

=================================================== ===================

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell 'art. 134, D.Lgs.
n. 267/2000:
é  divenuta  esecutiva il giorno:.................. ...
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ]
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sen si del comma 4.

Il Segretario Comunale
D.ssa Giovanna Carozza
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