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Consiglio Comunale n. 117

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20130000014

ADUNANZA DEL 10/07/2014

OGGETTO: Approvazione parziali modifiche al regolamento Imposta Municipale 
Propria (IMU).
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato  dall’art.  4  del  D.L.  16/2012,  dall’art.  1,  comma 380,  della  L.  228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dal citato art. 13 del D.L. 201/2011 e 
pertanto applicabili in materia di imposta municipale propria;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della 
presente  deliberazione,  testualmente  dispone:  “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.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  
disposizioni di legge vigenti”.  

VISTI:
-  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;
-  l'art. 1,  comma 682  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;
-  l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in  
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO altresì il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del  15.5.2014,  nel  quale, 
all'art.  2  comma  2,  si  rinvia  alle  norme  contenute  nel  “Regolamento  sull'Imposta 
Municipale  Propria”,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  128 del 
28.9.2012;

CONSIDERATO che, alla luce della recente normativa tributaria,  si rende necessario 
provvedere ad apportare a quest'ultimo Regolamento  talune limitate modificazioni,  al 
solo scopo di adeguare la disciplina in esso contenuta alle novità introdotte dalle norme di 
legge; 
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PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare al “Regolamento sull'Imposta 
Municipale Propria” riguardano distintamente:

a) l'art. 1 al quale al termine del comma 1 viene aggiunto in fine il seguente paragrafo 
“L'imposta  municipale  propria  costituisce  componente  dell'imposta  comunale  unica  
(IUC)  di  cui  al  comma 639 dell'articolo  unico  della  L.  147/2013”  ed  al  termine  del 
comma 2 viene aggiunto l'inciso “con particolare riferimento alla parte 1 del vigente  
“Regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  unica  comunale”  approvato  con  
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del  15.5.2014”.  Tali  integrazioni  sono 
finalizzate  a  coordinare  il  Regolamento  IMU  con  le  disposizioni  dei  commi  639  e 
seguenti  della  L.  147/2013  che  riconducono  l'imposta  municipale  propria  nell'ambito 
dell'imposta unica comunale (IUC);

b)l'art.  2 comma 2 il cui testo deve essere abrogato poiché l'aliquota di base di cui al 
comma 6 dell'art.  13 del DL n. 201/2011 viene definita  e successivamente modificata 
annualmente con specifica deliberazione del Consiglio Comunale;

c) l'art. 8 per il quale il comma 3 è sostituito dal seguente:  “3. Nell'attività di recupero  
non  si  dà  luogo  ad  emissione  di  avviso  quando  l'importo  dello  stesso  per  imposta,  
sanzione , interessi e altri accessori non supera euro 17,00, così come previsto dall’art.  
12 del “Regolamento delle Entrate Comunali”. Ciò in quanto l’art. 1, comma 736, della 
L. 147/2013 ha stabilito che, con decorrenza 01/01/2014 non è applicabile, per i tributi 
locali, la disposizione di cui all'art. 3, comma 10 del D.L. N° 16/2012 e che pertanto il 
limite per procedere all'accertamento, dalla stessa data, deve essere ricondotto da euro 30 
ad  euro  17,00  (limite  comprensivo  di  sanzioni,  interessi  e  altri  accessori),  come  già 
previsto dall'art. 12 del  regolamento delle Entrate Comunali;

d) l'art. 8 bis comma 5 al quale, dopo la parola “2012” si aggiungono le parole “2013 e 
2014”.  Tale  integrazione  appare necessaria  al  fine di  rendere applicabili  anche per  le 
ultime  due  annualità  di  imposta  citate  i  valori  delle  aree  edificabili  stabiliti  con 
deliberazione  della  Giunta  Comunale,  al  fine  di  limitare  il  potere  di  accertamento  e 
conseguentemente  ridurre  il  potenziale  contenzioso  in  materia  di  determinazione  del 
valore delle aree edificabili;

e)  l'art.  10 al  quale,  al  primo comma,  dopo le  parole  “Giunta Comunale” è  aggiunto 
l'inciso “ai sensi del comma 692 dell'art. unico della L. 147/2013,” e, al secondo comma, 
dopo le parole “dell'imposta” è aggiunto l'inciso  “nonché la rappresentanza in giudizio  
per  le  controversie  relative  al  tributo  stesso”.  Le  integrazioni  al  testo  originario 
rappresentano  mero  adeguamento  alle  attribuzioni  del  Funzionario  responsabile 
dell'Imposta  a seguito delle  modifiche apportate  dal citato  comma 692 dell'art.  unico 
della L. n° 147/2013;

VISTA la  bozza  di  regolamento,  contenente  le  modifiche  ed  integrazioni  ad  esso 
richiamate, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento;

VISTO  l'art. unico del Decreto del Ministro dell'Interno del 29/4/2014  con il quale è 
stato  disposto l'ulteriore differimento  del  termine per  la deliberazione del  bilancio  di 
previsione da parte degli enti locali al 31 luglio 2014;  

RICHIAMATO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO altresì  l’art.  13,  comma 15, del  citato D.L. 201/2011 ove si  prevede 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.....”

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o  tariffe  e  dei  regolamenti 
dell’imposta unica comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 20/06/2014, in 
ottemperanza all'art. 239, comma1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della  presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare  bilancio  e finanze dell'8.07.2014 che ha espresso 
parere contrario;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all'art.  49 comma 1 del D. Lgs. 
256/2000;

DATO  ATTO del  dibattito  espletato  sull’argomento  in  oggetto,  comprensivo  delle 
eventuali  dichiarazioni  di  voto,  allegato  al  presente  atto quale  parte  integrante  e 
sostanziale;
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Vista la votazione, esperita tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del  
voto, che ottiene il seguente esito:

Votazione sulla proposta

Consiglieri presenti 17
Consiglieri votanti 17
Voti favorevoli 17
Voti contrari 0
Astenuti 0  
Non Votanti 0  

Esito: approvata all'unanimità 

Si dà atto che non risultano Consiglieri entranti/uscenti 

Votazione sulla immediata eseguibilità

Consiglieri presenti 17
Consiglieri votanti 17
Voti favorevoli 17
Voti contrari 0
Astenuti 0
Non Votanti 0  

Esito: approvata all'unanimità 

D E L I B E R A

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il “Regolamento sull'Imposta Municipale Propria” (IMU), comprensivo 
delle modificazioni apportate agli articoli  1, 2, 8, 8bis, 10, nel testo che si allega alla 
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (allegato A)

3) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4) di delegare il Direttore dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 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;
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5) stante l'urgenza di approvare il presente atto entro il termine previsto normativamente 
per l'approvazione del bilancio di previsione e di fornire ai contribuenti  un'adeguata e 
tempestiva conoscibilità della disciplina comunale della nuova imposta, di rendere, con 
separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

 
pl

Il Segretario
DR.SSA SILVANA CHIANUCCI

Il Presidente
DOTT. LUCIANO RALLI
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