
 

ORIGINALE 

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO 
 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 N.  40 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA                  ORDINARIA                     DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU”. 

 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  OTTO del mese di  LUGLIO alle ore  20.00   nella   Sede   
Comunale,    in   seguito  a  convocazione   disposta   con  avvisi   recapitati   ai    singoli Consiglieri,   
si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRES. ASS. 
    

DE VAL Moreno SI  
GAIARDO  Daniele SI  
DE COL Giuseppe SI  
PIAIA Sandra SI  
GAIARDO Maria, Josè SI  
PIANEZZE Enzo SI  
RUDATIS Ivan SI  
COLLOI Daniel SI  
COLLOI Davide SI  
FONTANIVE Cinzia SI  

    
  
  

 PUBBLICAZIONE 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale BASSANI Dott.ssa  (Art.124  D.Lgs. 267/2000) 

Manuela. Si attesta che la presente 

Il  Sig.  DE VAL Moreno, nella  sua  qualità di   Sindaco, assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

delibera viene pubblicata 

all’Albo Pretorio il 

 e vi rimarrà esposta per 

 15 giorni consecutivi. 

 Il Segretario Comunale 
 BASSANI Dott.ssa Manuela 

 
  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco ed avente ad oggetto: 
“Esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU””; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco, che illustra brevemente i contenuti della proposta di 

deliberazione; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni 

nella stessa contenute; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato con verbale in data 07.07.2014 prot. n. 3855 del 07.07.2014 ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in 
Legge n. 213/2012; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi ai sensi di 
quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n.  267 del 18.08.2000; 
 

Con VOTAZIONE favorevole, unanime e palese, espressa per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 

 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
con successiva e separata VOTAZIONE favorevole ed unanime espressa in forma palese 

per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo 
all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 

 

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 IN DATA 08.07.2014 

 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche al Regolament o per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria “IMU”. 
 
Proponente: il Sindaco 
Istruttoria: Responsabile del Servizio Economico-Fi nanziario 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi, ossia 
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni; 

 
CHE con propria deliberazione n. 13 del 22.06.2012 è stato approvato, ai sensi dell’art. 

52 del Dlgs. 446/97, il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria in 
attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art.13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 34 del 28.09.2012, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il “Regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2012; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 09 del 04.04.2014, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale propria “IMU”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 20 del 05.05.2014, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta municipale propria “IMU”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 16 del 04.04.2014, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato “Il bilancio annuale di previsione per l’anno 
2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016, il bilancio pluriennale  di 
competenza 2014/2016 e i relativi allegati”; 

ANALIZZATE le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta municipale propria e 
introdotte dall’art. 9-bis, comma 1 del D.L. 47/2014, convertito dalla Legge 68/2014; 

ATTESA la necessità di modificare il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20 del 05.05.2014; 

VISTO il nuovo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 



 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 che fissa i termini 
previsti per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

 
DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, è stato differito al 31.07.2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a 

decorrere dall’anno  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 è 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; 

 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento  comunale sui controlli interni; 
 
 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 
 

 
1) Di DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) Di APPROVARE l'allegato Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria, dando atto che lo stesso sostituisce tutte le disposizioni regolamentari 
precedentemente adottate ed in contrasto con il medesimo; 
 

3) DI DARE ATTO che la validità del regolamento ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 
2014; 

 
4) Di TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 

dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 



 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5) DI PUBBLICARE il presente regolamento: 
− sul sito internet del Comune, sezione regolamenti; 

− all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni; 
 

6) Di DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 
eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto comma, del D.Lgs n. 267 
del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere 

 
 
 
 

IL SINDACO 
Moreno De Val 

 
 
 



 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data  01.07.2014                                                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                      TANCON Dott.ssa Cristina 
 

 
 
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data  01.07.2014                                                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                      TANCON Dott.ssa Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 08.07.2014



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione : 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi, dal giorno 
__________________ al _________________, senza reclami (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 
 

 
C E R T I F I C A 

 
- che la presente deliberazione: 
� é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BASSANI Dott.ssa Manuela 
 
 

 
- che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ____________________ : 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line 
 
 
Data _________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

     BASSANI Dott.ssa Manuela 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
          IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DE VAL Moreno        BASSANI Dott.ssa Manuela 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

     
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla residenza comunale, lì __________________     BASSANI Dott.ssa Manuela 

 
 

 


