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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N°. 28 
 
Del. 29/07/2014 

 

OGGETTO Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU).           

 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanze regolarmente convocato dal sindaco, ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. n.267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
ELENA IRMA PARISIO - Presidente Sì 
AGOSTINO BLANC - Vice Sindaco Sì 
CINZIA GIANOTTO - Assessore Sì 
MARIA GRAZIA RIZZATO - Consigliere Sì 
MAURA MANEGLLIA GROSSO - Consigliere Sì 
MARCO RIZZO - Consigliere Sì 
ALESSANDRA VERRINI - Consigliere Giust. 
VILMO DINO BIGLIARDI - Consigliere Sì 
MASSIMO GIUGLER - Consigliere Sì 
ANDREA PERFETTI - Consigliere Giust. 
ANTONIETTA IZZO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il Sindaco: sig.ra  ELENA IRMA PARISIO. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



CC N. 28  /    29/07/2014 
 
 

OGGETTO : Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU).           
 

 

L’assessore Gianotto illustra la proposta iscritta al punto n. 8 dell’ordine del giorno: “il 

Regolamento è stato già approvato l’anno scorso, è riformulato con le modifiche legislative”. 

 

Giugler: “la legge dà facoltà ai Comuni di assimilare all’abitazione principale quelle concesse a uso 

gratuito a parenti entro il primo grado. Non è stato adottato?” 

 

Gianotto: “non abbiamo introdotto detrazioni per evitare di aumentare l’aliquota per tutti”. 

 

Giugler: “la posizione della minoranza è questa: se viene accolta l’istanza di assimilare l’abitazione 

principale a quelle concesse ad uso gratuito a parenti entro il primo grado, il nostro voto è 

favorevole, diversamente è contrario”. 

 

Risponde il sindaco: “le scelte sono state fatte e ponderate a seguito di simulazioni eseguite 

dall’Amministrazione con il nostro Ufficio ragioneria. Noi abbiamo scelto la soluzione che ci 

sembrava meno gravosa per la collettività”. 

 

 

Votazione: 

Favorevoli: 7 

Contrari: 2 (Giugler, Izzo) 

 

Per l’immediata esecutività, tutti favorevoli. 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la proposta allegata che ne fa parte sostanziale ed integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 
febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali; 
 
Visto l’allegato parere tecnico contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 



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; 
  
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 Finanziario 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Amministratore competente propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta 

di deliberazione sopra esposta. 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Quassolo, lì 09/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Quassolo, lì 09/07/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ELENA IRMA PARISIO F.to  Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

  
 

=============================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

   
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 04/08/2014 ai sensi dell’ art.  124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.  
 

Lì, 04/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 
 

=============================================================== 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Diventa esecutiva in data __________________________ 
 
In quanto non soggetto a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000)  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Lì __________________ 
 
 
Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ELENA IRMA PARISIO F.to Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 
   
 

 
=============================================================== 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, ____________________ 
 
Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ELENA IRMA PARISIO Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 ______________________________ ______________________________ 

 
 


