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COPIA 

Delibera di Consiglio Comunale 

 
N. 13 
DEL 16/05/2014 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - IUC).   
 

L’anno duemilaquattordici  questo giorno sedici del mese di maggio alle ore 18:00 su 
convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è 
riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale. 

Fatto l’appello nominale, all’atto della votazione, risultano: 
 

COMPONENTI PRESENTE ASSENTE 
ALTIERI DOMENICO X    
TRIVELLONI FRANCESCO X    
ORLANDELLI LORELLA X    
BUSSOLATI VITTORIO X    
CINQUE DAVIDE X    
AIMI CRISTIANO X    
GUARESCHI MARIA GRAZIA    X 
BIA MARIAGRAZIA X    
ALLEGRI BENITO X    
PAPOTTI ROBERTA X    
AJOLFI MIRKO X    
FAROLDI MARCO X    
DELENDATI FRANCO X    

 Totale Presenti 12 
 Totale Assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MINGOIA GIUSEPPINA RITA . 
 

Il dott. ALTIERI DOMENICO , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della 
presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre 
Consiglieri: 

DELENDATI FRANCO, CINQUE DAVIDE, ORLANDELLI LORELLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
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; 
 
Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, 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 e 708, nonché da 
719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
 
Ritenuto 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 il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto che: 

• ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive 
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, 
di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione; 

• l’art 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 stabilisce la 
competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione delle aliquote IMU; 

• l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 stabilisce che 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 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• ai sensi del D.M. del 13.02.2014 il termine di approvazione del bilancio d’esercizio degli 
enti locali è stato spostato al 30 aprile 2014 ed ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 dal 
decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014; 

• l’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che 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 entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine sopra indicato si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

• l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 stabilisce 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; 

 
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere del dott. 
Marco Barile dell’Organo di revisione espresso in data 8 maggio 2014, prot. n. 4113; 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e redatta dal Responsabile del 
procedimento Pattini; 
 
Acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 del vigente 
regolamento comunale sui controlli interni, allegati all’originale del presente atto, resi come segue: 
- dal Responsabile del Servizio – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso favorevolmente sotto 

il profilo della regolarità tecnica amministrativa; 
- dal Responsabile del Servizio finanziario – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso 

favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile; 
 
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 12; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Papotti, Ajolfi, Faroldi, Delendati), resi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU - IUC)” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di trasmette la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine 
di cui all’art. 1, comma 15 della legge n. 214/2011 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

************************ 
 
 
Successivamente, su richiesta del Sindaco, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto; 
 
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 12; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Papotti, Ajolfi, Faroldi, Delendati), resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

F.to Il Presidente 

ALTIERI DOMENICO 

F.to Il Segretario Comunale 

MINGOIA GIUSEPPINA RITA 

 

 

 

 


