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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  13- 05-2014  N.24   
 

 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DELLA LEGGE N . 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 13-05-14             Il Responsabile del servizio 
       CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 13-05-14             Il Responsabile del servizio 
                                                          Nizzoli Massimo 
 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL= 
  L'I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) QUALE COMPO = 
  NENTE DI NATURA PATRIMONIALE DELLA I.U.C. (IMPOST A 
  UNICA COMUNALE)  
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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; 
 
Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
secondo cui, l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’Imu; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2012 con 
la quale era stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imu; 
 
Considerate le modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina 
dell’Imposta; 
 
Ritenuto  necessario recepire le variazioni intervenute in materia, 
adottando un regolamento IMU quale componente di natura 
patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (Iuc) che disciplini 
l’applicazione dell’imposta nel Comune di San Genesio ed Uniti, 
esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
così come previsto dall’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e dall’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/11 e successive modificazioni; 
 
Visti: 
- gli articoli  n. 52 del D.Lgs. 446/97 e n. 7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà 
regolamentare in materia di IMU - - gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 
23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11; 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale 
sugli immobili; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così 
come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 
dicembre 2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali,  nonchè 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, disponendo 
contestualmente che tali Regolamenti, purché approvati entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche 
se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
- il decreto del Ministro dell’Interno del che ha differito al 31/07/2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali; 
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Considerato che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 
a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 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 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 che 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 e che Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.  
 
Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto  che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili del Servizio 
Tributi e del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito  il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visto  il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi favorevoli n……….. su n………. Consiglieri presenti – 
astenuti n……… 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il  "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 
quale componente di natura patrimoniale della I.U.C.", costituito da n. 
20 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato 
Regolamento entra in vigore l’ 01.01.2014. 
 
3.  di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento 
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di 
Imposta Municipale Propria. 
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4. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del 
regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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DATI RELATIVI ALLA DELIBERA CORRISPONDENTE 
 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23      Seduta de l 19-05-2014 

 
 

Soggetta a Controllo   Immediatamente eseguibile   
 
  Comunicata alla Prefettura 
 
 
 
Membri presenti alla discussione durante la seduta: 
 
                                                                     P / A                                                                P / A 
 
 
Migliavacca Cristiano       LOFFREDO BENEDETTO  
CIOCCA ANGELO       MORO MAURIZIA  
TESSERA ENRICO GIUSEPPE       ZETTI GIAMPIERO MARIA  
BERETTA CARLO PIETRO       D'IMPERIO MILENA  
OLIVATI DAVIDE       FULVIO FLAVIA FRANCESCA   
DARIO RACAGNI       CANTARELLA AGATINO 

GIOVANNI 
 

CATTANEO NINO ACHILLE         
 
 


