
 

COMUNE DI LANUVIO  
PROVINCIA DI ROMA  

 

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
n° 18 
    
del  23/06/2014 
 
 
L’anno  2014...il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 16.05 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti all’inizio della trattazione di questo punto dell’ordine del 

giorno: 

CONSIGLIERE                               
Presente                                               

CONSIGLIERE                              
Presente                                             

1- Dott. LUIGI GALIETI      SI  7- ALESSANDRO DE SAN TIS     SI 

2- JENNY VARESI               SI                                              8- MARIO DI PIETRO          SI 

3- AURELIO GOZZI            SI  9- UMBERTO LEONI            SI 

4- ANDREA VOLPI             SI 10- FRANCO CENTINI           SI 

5- MAURIZIO SANTORO         SI 11- MARCO TROMBETTA          SI 

6- Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI SI 
 

 
Presenti                                             11 Assenti                       0 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI nella sua qualità 
di Presidente dichiara aperta la seduta. 
Assiste il Segretario Generale DOTT. MICHELE SMARGIASSI. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno e  nominati scrutatori i Sigg. FRANCO CENTINI, ANDREA VOLPI, 
MARIO DI PIETRO                                   
La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
COMPONENTE IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
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Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e tutti i Consiglieri assegnati. E’ presente 
l’Assessore esterno Aleardo Semprucci 

 
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  che l'amministrazione comunale ha deciso 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; 
 
Preso atto  che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e TARI; 
 
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; 
 
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; 
 
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  l’art 2 bis del D.L 6 Marzo 2014 n. 16 coordinato con la Legge di conversione 2 Maggio 
2014 n 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, è differito al 31 Luglio 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; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito  il parere del Revisore dei Conti; 
 
Sentita  la competente Commissione Consiliare; 



 2

 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Uditi gli interventi: 

- del Presidente del Consiglio; 
- dell’Assessore Semprucci; 

come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia 
 
Con voti palesi favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” 
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 e 

sostituisce integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 
26/2012 così come rettificato con delibera di C.C. n. 47/2012; 

 
3. di delegare  il Responsabile del Servizio 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. 

 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno 
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Punto 4 all'O.d.g.: "Approvazione regolamento impost a unica comunale IUC." 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Il regolamento è lo stesso dell'anno precedente, l'Imu è stata istituita nel 

2013 e nel 2014 non abbiamo apportato nessuna variazione. Abbiamo anche visto in 

commissione che non c'erano variazioni, quindi è quello che abbiamo approvato già l'anno 

passato.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Come abbiamo detto in commissione, è soltanto per integrarlo nella Iuc.- 

Presidente Viglietti V.:- Procediamo quindi con la votazione: chi è favorevole? Chi è contrario? Si 

astiene? Unanimità. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di LANUVIO

Pareri

25

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

2014

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/06/2014

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Rossana Vares

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/06/2014

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Rossana Varesi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole     
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data 18/06/2014                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
               f.to  Rossana Varesi 
 
  
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data 18/06/2014                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                 (Rag. Varesi Rossana) 
 
  
 
        IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to  Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI         f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  in   data   odierna   all’Albo  Pretorio   elettronico   del    Comune  
(http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi                  
 
Lì 18/07/2014   
                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                              f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
    
  
 
 
 

 
�  ESEGUIBILITA’ : 

la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile dall’organo deliberante ai sensi  e  per  gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

�  ESECUTIVITA’ : 
la presente deliberazione diviene esecutiva dal 12/08/2014 in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, 
ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000; 

 
 
 
Dalla residenza Comunale lì, 18/07/2014            
                                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                            f.to      DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
 
 
 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo 
 
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE  
                          DOTT.MICHELE SMARGIASSI 


