
 

 

                                        COMUNE  DI  TREQUANDA 
Provincia  di Siena 

 COPIA 
 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N.  30  del  04/07/2014 
Oggetto: Legge 27/12/2013 n. 147 – Imposta Comunale Unica (IUC).  Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione. 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 21.15, nella sala consiliare 
in convocazione  straordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale:  

Componenti Presenti Assenti 
Machetti Roberto X  
Pezzuoli Fabio X  
Garosi Katia X  
Monachini Umberto X  
Benocci Nicola X  
Cenni Alessio X  
Batini Leonardo X  
Meiattini Atos X  
Lorenzetti Filippo  X 
Rinaldi Francesco  X 
 
Risultano, altresì, all’appello nominale i Sigg. Assessori: 

Componenti Presenti Assenti 
Graziani Maurilio X  
Lacagnina Mauro X  
Nardi Giorgio X  
 

Il SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
FtoMachetti Roberto  Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  23.07.2014  al  07.08.2014 . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/07/2014  ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/00. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il 

comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse 
componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 
disciplina dell’IMU, appare necessario procedere alla ridefinizione del regolamento della suddetta imposta, in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche alla imposta municipale 
propria; 

DATO ATTO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 19.06.2012, modificata dalla 
deliberazione n. 42 del 28.09.2012, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
che, con il presente atto,  viene ad essere modificato; 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

DATO ATTO che ai sensi della Legge 388/2000 , l’art. 53, comma 16, e s.m.i., dispone che “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 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”;  

TENUTO CONTO dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale dispone 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo e' 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. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.…”; 

VERIFICATO che il termine per l’approvazione del bilancio è stato posticipato al 31 luglio 2014 con decreto 
del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 pubblicato nella G.U. n. 99 del 30.04.2014; 

DATO ATTO che è stato predisposto l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU); 

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 

VISTO l’art.42 del D.Lgs.267/2000; 
 

 
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 favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti, inseriti in 
allegato al presente atto deliberativo; 

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell’All. “A” al presente atto deliberativo; 
 
 
 



 

 

 
Visto l’esito della votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, che dà i seguenti risultati: 
 
- Presenti                    n. 8 
- Votanti                     n. 8 
- Favorevoli                n. 7 
- Contrari                    n. 1 (Meiattini) 
- Astenuti                    n. / 
 

DELIBERA 
 
 

 
1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di cui l’art. 1, comma 

639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27.12.2013, nel testo allegato facente parte integrante della presente 
deliberazione, con vigenza dal 1° gennaio 2014; 
 

2. di dare atto che le nuove disposizioni regolamentari, nell’allegato testo riformulato in conformità con le nuove 
disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, avranno efficacia a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 mentre l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al DM. 31/05/2002; 
�

3. di disporre per la presente deliberazione la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’ Economia e 
delle Finanze di cui al DM 31/05/2002 e l'invio della stessa al suddetto Ministero  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; 
�

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’ urgenza di provvedere al fine di rendere immediatamente operativi gli strumenti di pianificazione e 
programmazione economico-contabili dell’ Ente; 
con separata e successiva votazione riportante il seguente esito: 
presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Meiattini), astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 



 

 

 
                                          

COMUNE  DI  TREQUANDA 
- Provincia  di Siena - 

 
 
 
Deliberazione  C.C. n. 30 del 04/07/2014 
 
 
 
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  Legge 27/12/2013 n. 147 – Imposta Comunale Unica (IUC).  
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) - Approvazione 
 
 
 
 
 
PARERE  REGOLARITA’  TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Trequanda, 01/07/2014 
 

Il Responsabile dell’  Area Economico Finanziaria 
Fto Dott.ssa Cassioli Cristina 

 
 
 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Trequanda,  02/07/2014 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Fto Sestini Rolando  

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 


