
DELIBERAZIONE N.3

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA

§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno Duemilaquattordici, addì Quattordici del mese di Aprile ore 21,00 nella  sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^ convocazione

 N.ord.   COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 CASSONE Ivan Sindaco     si
2 PIAZZO Loretta Assessore                        si
3 PALAZZO Andrea   “     si
4 CLERICI Gianni Consigliere     si
5 BRUNO Enrica         “     si
6 ANSELMO Roberto         “     si
7 MARANZANA Dante Federico     “     si
8 VACCHINA Matteo         “                                      si
9 QUAGLIA Roberto         “                si
10 BERTANA Ugo                     “                              si
11 CHIABRERA Gian Paolo         “                 si
12 PENNA Gabriele         “                             si
13 VARVELLI Annamaria         “                 si

Totale    12  1

con l'intervento e l'opera della Dott.DI MARIA Maria Luisa,  Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO 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 i tributi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.9 del 25/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il regolamento IMU con decorrenza 01/01/2012;

ATTESO:
Che sebbene l’art. 1, comma 703, della  legge n. 147/2013 che istituisce l' Imposta Unica Comunale
( IUC), lascia salva la disciplina sull'Imposta  Municipale Propria (IMU) contenuta nell'art 13 dal D.
L. n. 201/201, prevede tuttavia alcune modifiche riguardanti in particolare la disciplina delle
abitazioni principali e  degli immobili posseduti da determinate categorie di soggetti da  assimilare
alle abitazioni principali.

Che tali modifiche  richiedono una revisione dell' attuale testo del regolamento IMU approvato con
la citata deliberazione C.C. n.9 del 25/06/2012 al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte con la
legge di stabilità 2014 .

VISTE le modifiche apportate dagli uffici comunali al testo del Regolamento in parola e ritenutele
meritevoli di approvazione.

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone:
- il termine 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,  purchè
entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che con Decreto Ministero dell’Interno in data 13/02/2014 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli enti locali è stato differito al
30/04/2014;

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 predetto D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

ATTESO che ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 la modifica del presente
Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di modificare, per le ragioni in premessa precisate, il Regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Unica (IMU) recependo le modifiche legislative in materia introdotte
dall’art. 1, commi 707 e 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), nel testo
evidenziato in grassetto che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Di dare atto che le modifiche apportate entrano  in vigore il 1° gennaio 2014;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 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;

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Art. 49 del T.U.:
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica
sulla regolarità contabile
    Il Responsabile Finanziario
     F.to      Mariella Aramini



Letto,  confermato  e  sottoscritto

    IL  SINDACO                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ivan Cassone                                                       F.to   Maria Luisa Di Maria

__________________________________________________________________________

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge
18/06/2009, n. 69).

Lì, 15/05/2014

 IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to   Maria Luisa Di Maria

________________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

(  )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2000, n.
69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs.  n. 267/2000.

(* )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, 15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Luisa Di Maria

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì, 15/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE


