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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: I.U.C. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'.L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 14.30,
nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del
Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio
Comunale.
Al1'appello risultano:
MARTIGNONI LORIS
BIANCIARDI GIANFRANCO
CERRI BILLY
FIDANZI LORIANO
FEDELI LEONARDO
ANTONELLI LUCA
FABIANI NICOLA
PASCO PATRIZIO
SALVINI DONATELLA
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ANDREI MARIO
MORETTI MARIO
RASOINI FAUSTO
CERRI MARCELLO
GARFAGNINI MARCO
NANNINI ALESSANDRA
CERRI LUIGI
NERI ALESSIO
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Totale presenti : 14
Totale assenti : 3

Partecipa il Segretario Generale Avv. Facchielli Antonella la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 12 del 14.05.2014
OGGETTO: I.U.C.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'.-

PER

L'APPLICAZIONE

…omissis…..
Successivamente all’appello nominale effettuato dal Segretario Comunale sono entrati i
Consiglieri Luca Antonelli e Patrizio Pasco. Sono perciò presenti per la trattazione del presente
punto n. 16 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che 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 (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti
della medesima;
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
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 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;
Visti inoltre i commi da 707 a 730 dell'art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 di disciplina
dell'IMU all'interno della IUC;
Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che la suddetta bozza di regolamento possa efficacemente sostituire il
previgente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare 28 del 14/05/2012 e s.m. e
i.;
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- 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;
Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2014;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria oltre ad
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
Dato atto che la bozza di regolamento allegata alla presente delibera è stata vista e
discussa dalla commissione regolamenti in data 07/05/2014;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
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 il risultato della presente votazione, resa per alzata di mano dalle seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n. 16; favorevoli n. 13; astenuti n. 3 (Cerri Marcello, Rasoini Fausto,
Garfagnini Marco);

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC)” 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 dare atto che per quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alla
disciplina dell’Imposta Municipale Propria come definita dalla vigente normativa;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, con il risultato della seguente votazione: Consiglieri presenti n. 16,
favorevoli n. 16, contrari n. 0.

************************

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

F.to

IL PRESIDENTE
MARTIGNONI LORIS

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.
LI', ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la deliberazione C.C. n° 12, del 14.05.2014:

E’ stato affissa a questo Albo Pretorio il _________________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).
E’ stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell’atto, prot. n. ______________, in
data _________________ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del
02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)
E’ stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell’atto, prot. n. _______________, in
data _________________ al Prefetto ( ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs
267/00);

lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

