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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  36 
 
OGGETTO: 
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA (IMU). 
APPROVAZIONE. 
 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTUNO 
del mese di LUGLIO alle ore 21 e minuti 00           
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1° 
convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Nr. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 FARA Aldo X  
2 MONTI Andrea X    
3 GALLO Luca X     
4 TORCHIO Dante X    
5 VACCHINA Massimiliano X    
6 GUARINO Annalisa X     
7 BOSCO Samuele X  
8 MARINO Mario X   
9 VOLTA Luciano X   
10 BALDOVINO Piero X   
11 CANELLA Gabriele X   
12 ORECCHIA Christian   X  
13 GAVAZZA Virgilio    X 
 
 

T O T A L E 11 01 

 
Sono presenti, in qualità di Assessori esterni, i S igg. Zonca Mario e Farotto Silvia.   
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FARA ALDO nella sua qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
=============================================================================  
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene/è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi: dal 07/08/2014 al 22/08/2014 e contro 
di essa ..... sono pervenute opposizioni. 
 
Moncalvo lì _______________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
 
                                                                                                     __________________________ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2014);  
  
Visto  altresì  il  decreto  legge  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  2 maggio 2014, 
n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge n. 147 del 2013;  
  
Rilevato che l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce dal 1° gennaio 2014 l’im posta 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;  
  
Considerato  che  il  tributo  introdotto  dal  citato  comma  639  dell’articolo  1 della predetta legge  si  presenta 
formalmente come un tributo unico, ma in realtà è costituito da tre prelievi diversi: l’IMU, la TASI e la TARI;  
  
Preso atto che anche sotto l’aspetto procedurale non si può in alcun modo parlare di tributo unico, si ritiene 
opportuno predisporre regolamenti separati disciplinanti ognuno le tre componenti della IUC, al  fine  di  rendere  il  
più  agevole  possibile,  per  i  contribuenti,  la  lettura  e  la  comprensione  della complessa disciplina che 
caratterizza la nuova fiscalità immobiliare locale;  
 
Atteso che la suddetta procedura è in linea con quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  –  
Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione  Legislazione  Tributaria  e  Federalismo  Fiscale che con nota prot. n. 
4033 del 28 febbraio 2014 illustra le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote 
o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC;  
  
Visto il comma 703 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale l’istituzione della IUC  lascia  salva  
la  disciplina per l’applicazione dell’IMU, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche  norme  di  disciplina,  vale  
a  dire  in  via  principale,  l’articolo  13  del  decreto  legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in via complementare  le  disposizioni  degli  articoli  8  e  9  del  decreto  
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23, limitatamente  a  quanto  non  disciplinato  dal  citato  articolo  13  e  con  esso  
compatibile,  in  via integrativa  le  sole  disposizioni  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  
espressamente richiamate  dalle  sopra  citate  norme,  le  disposizioni  contenute  nell’articolo  1,  comma  380,  
della legge  24  dicembre  2012,  n. 228 ed altre disposizioni che completano la complessa  normativa di riferimento;  
  
Visti  i  commi  da  707  a  729  dell’articolo  1  della  legge  n.  147  del  2013  che  nell’ambito  della disciplina  della  
IUC  contengono  diversi  passaggi  caratterizzanti  l’IMU,  apportando  importanti modifiche  all’articolo  13  del  
decreto  legge  n.  201  del  2011,  tra  cui  l’esclusione  ed  esenzione dall’imposta di alcune fattispecie 
espressamente individuate a decorrere dal 1° gennai o 2014;  
 
Dato atto che per effetto delle succitate modifiche normative occorre per l’anno 2014 adeguare il regolamento 
comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con D.C.C. n. 17 in data 27/09/2012;  
  
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’articolo 1 della legge n. 147 del 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.  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;   
  
Visti inoltre:  

• l’articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato dall’articolo  27,  
comma  8,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  il  quale  prevede  che il termine  per  deliberare  le  
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  nonchè  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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  
dell’esercizio,  purchè  entro  il termine di cui sopra, entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

• l’articolo 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge  2  maggio  
2014,  n.  68,  che  stabilisce  l’ulteriore  differimento  del  termine  per  la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014;  

  
Dato atto che per il combinato disposto dell’articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’articolo 
13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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  e  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2013  le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima 
rata è effettuato, entro il termine del 16 giugno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente ed il versamento della seconda rata è eseguito, entro il termine del 16 dicembre, a saldo dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. E’ consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni 
esclusivamente in via telematica entro il 21 ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  
il  termine  del  28  ottobre,  si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;  
 
Esaminato  l’allegato  schema  di  Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria (IMU),  
predisposto  dal  competente  ufficio  comunale,  costituito  da  n.  23  articoli,  allegato  alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);  
  
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative;  
  
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i 
pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 
 
Con voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti più il Sindaco; 
 
 

D E L I BE R A 
  



 
Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  integralmente  si  richiamano,  il “Regolamento  per  
la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)”  per  l’anno  2014, composto  da  n.  23  articoli,  allegato  alla  
presente  deliberazione  come  parte  integrante  e sostanziale (allegato 1);  
  
Di dare  atto  che  il  regolamento approvato con la presente deliberazione  entra in  vigore il 1° ge nnaio 2014 e che 
il precedente regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 17 del 27 settembre 2012 esplica i sui effetti per gli anni di 
imposta 2012 e 2013;  
  
Di trasmettere la presente deliberazione  e  l’allegato  regolamento  al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  
fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
============================================================================ 
 
Verbale redatto, letto, confermato e sottoscritto in data 07/08/2014. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
              F.to FARA ALDO                                                                                           F.to AIELLO RITA       
 
 
 
 
 
 
 
==================================================================================== 
E' copia conforme all'originale. 
 
Moncalvo lì 07/08/2014                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                                                  ______________________ 
        
 
 
 

 
 

Delibera non soggetta al controllo preventivo di legittimità.  

Pubblicata nelle forme di legge, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza. 

Esecutiva il _____________________ ai sensi del comma 3, art. 134, Dr.Lgs. n. 267/2000. 

       Il Segretario Comunale 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


