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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione
OGGETTO: IMPOSTA IUC - APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

L'anno duemilaquattordici(2014), addì ventuno(21) del mese di maggio alle ore 21:00 presso la Sala
Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri
Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Dr. Cancellieri Giorgio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Pistelli.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo
CANCELLIERI GIORGIO
BETONICA DELFINA
BONCI NICOLETTA
GUIDARELLI ANDREA
MARTINELLI GIGLIOLA
CERPOLINI ALICE
GROSSI ROBERTO

Presente
S
S
S
S
S
N
S

Nominativo
FERRI STEFANIA
GOSTOLI FLAVIO
FEDUZI EMANUELE
RAGNONI UBALDO
GENOVA FRANCESCA
ANGELI ARPO

Presente
S
S
S
S
S
S

Le funzioni di presidente vengono esercitate da Dr. Cancellieri Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.
Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: GROSSI ROBERTO, GOSTOLI FLAVIO,
ANGELI ARPO.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 21/05/2014
OGGETTO: IMPOSTA IUC - APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.
PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina IMU con delibera del Consiglio
Comunale n. 24 del 03/07/2012;
Visto che l’art.1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147 ha istituito, a decorrere dall’anno di
imposta 2014, la I.U.C.(Imposta Unica Comunale) costituita da tre componenti:
• I.M.U. (Imposta Municipale Propria) dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali e relative pertinenze;
• TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) dovuta dai proprietari e, in minima parte, anche
dai detentori di immobili, a copertura di servizi;
• TARI ( Tassa rifiuti) che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
Considerato che l’unica differenza è data dal fatto che sono escluse ex lege le abitazioni principali
e le relative pertinenze;
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento”;
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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 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
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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 che con decreto del Ministro dell’interno del 29 aprile 2014, il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31 luglio 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 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 ;
Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel
Comune di Fermignano, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così
come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L.
201/2011;
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2014, data di istituzione della I.U.C.;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e
formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal
responsabile del settore contabile;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000,come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
Dato atto che la votazione sull’argomento ha dato il seguente esito:
PRESENTI N. 12 VOTANTI N. 9
ASTENUTI N. 3 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni,
Francesca Genova)
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 1 (Arpo Angeli)
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Con voti come sopra espressi
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
denominata IMU, facente parte della I.U.C.(Imposta Unica Comunale) ;
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare 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

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;
Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:
PRESENTI N. 12

VOTANTI N. 9

FAVOREVOLI N. 8

ASTENUTI N. 3 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni,
Francesca Genova)
CONTRARI N. 1 (Arpo Angeli)

Con voti come sopra espressi;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, per rispettare le scadenze del MEF
(Ministero Economia e Finanze).
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE
ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
(1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente,
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri)
OGGETTO: IMPOSTA IUC - APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

Parere del responsabile del servizio interessato
Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Fermignano, lì 19/05/2014

Istruttore Direttivo Tributi Economato
f.to Anna Maria Ferri

Parere del responsabile del servizio finanziario
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE.

Fermignano, lì 19/05/2014

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Ferri Anna Maria
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIORGIO CANCELLIERI

F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto dall’art. 124 c.1
del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2014 al 06/06/2014.
Fermignano, lì 22/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fermignano, lì 22/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIETRO PISTELLI
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.127 – 4° comma – del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Fermignano, lì 21/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

