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OGGETTO: Approvazione Regolamente Imposta Municipal e Propria (IMU) 

 

L’anno  duemilaquattordici addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. Alla convocazione in 
sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consilieri a norma di 
regolamento, risultano all’appello nominale 
                                                                                        

CONSIGLIERI P A 
 

AIBINO Alessandro X  
BERTONE Giancarlo X  
GARETTO Arnaldo X  
BELLISSIMO Natalino X  
PERINO Silvana X  
ZAMANA Alessandro X  
ANDREO Danilo X  
VERCELLA Giovanna X  
AUDASSO Andrea X  
FORNO Massimo X  
FIORIO Daniele  X 

 
 

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti  10 
FIORIO Daniele Assenti    1  
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- presiede il Sig. Alessandro AIBINO nella sua qualità di Sindaco; 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97,c.4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale 
Anna Rita Dr.ssa D’ANSELMO. 

 
Il presidente dichiara aperta la discussione 

 
 

 
      



 
Deliberazione del C.C. n. 17 del 07.07.2014 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Imposta Municipal e Propria (IMU) 

 
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; 
 
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; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 
per l’anno 2014 è stato ulteriormente prorogato al 31.07.2014. Detta proroga è stata 
inserita alla Camera nel testo di legge di conversione del D.L. 16/2014; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 



Visto lo Statuto Comunale; 
 

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; 
 
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; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to (Alessandro AIBINO) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. 
n.174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si 
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione 
sopra esposta. 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to (Anna Rita d.ssa D’ANSELMO) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. 
n.174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si 
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione 
sopra esposta. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
            F.to (Anna Rita Dott.ssa D’ANSELMO) 

 

 

 



 

Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
            IL PRESIDENTE                                                ILSEGRETARIO COMUNALE 
         (Alessandro AIBINO)                                      (Dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO) 
   
   -------------------------------------------                              --------------------------------------------- 
 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
N.                 Reg.  pubbl. 
 
Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno __________ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi 
 
li,   ______________ 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         (Dr.ssa Anna Rita D’ANSELMO) 
 
                                                                       ………………………………………  

 
 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione, non so ggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legg e all'albo pretorio senza  riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del l’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in data 
_______________ 
 
                                                                   Il  Segretario Comunale 
                                                          (Dr.ssa Anna Rita D’ANSELMO)  
 
                                                   ………………………………………… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
In originale firmati. 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (Alessandro AIBINO)                                    (Dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO)                
              F.to AIBINO                                                             F.to D’ANSELMO  
 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lds. n. 267/2000) 

 
N.                 Reg.  pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno ______________.all'albo pretorio ove rimarrà  esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
li, __________________ 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           (Dott.ssa Anna Rita D’ANSEL MO) 
                                                                                        F.to D’ANSELMO  
 

 
CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA' 

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione , non s oggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legg e all'albo pretorio senza  riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi  de ll'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
data ________________ 
 
                                                                                          Il  Segretar io Comunale 
                                                                                 (Dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO)  
 

                                                                           …………………………………. 
 

 
Copia conforme all''originale, per uso amministrativo. 
 
Vestignè , li  ____________________ 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                 

     ………………………………………. 
 


