
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 18 DEL 31-07-2014

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GUARISE CARLO Presente
CORTESE GIOVANNI Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
RONCHIN EMANUELA Presente
BERTOLDI LUIGI Assente
BELLINI SANDRO Presente
COPPIELLO GIUSEPPE Presente
GUARISE STEFANO Presente
ROSSI LUIGI Presente
PESENATO GIOVANNI Assente
SERINOLLI ANGELO Assente
CHIAVEGATO FEDERICO Presente
GIRARDI ANDREA Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  SILVANO FOCACCIA
Il Dott. GUARISE CARLO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il Sindaco – Presidente relaziona come segue:

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata istituita
l'imposta unica comunale (IUC).

La componente patrimoniale della nuova imposta, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali
diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, è l'imposta municipale propria.

L'entrata in vigore dell'imposta unica comunale, nonostante l'IMU sia individuata come una delle sue componenti, non
modifica la disciplina del tributo che viene fatta salva esplicitamente dal comma 703 della legge istitutiva più sopra
richiamata.

Di conseguenza, i regolamenti comunali per la disciplina dell'imposta municipale propria attualmente in vigore,
potrebbero essere considerati del tutto legittimi.

Tuttavia, le numerose modifiche apportate al tributo nel corso dell'anno 2013 (esclusione delle abitazioni principali e
pertinenze diverse dalle A1-A8-A9, assimilazioni, esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, esenzione per i fabbricati rurali, ecc.), consigliano l'adozione di un nuovo regolamento.

Il nuovo regolamento IMU che si sottopone all'approvazione è composto da n. 27 articoli ed è coordinato con la legge
27.12.2013, n. 147.

Ciò premesso,

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita,
con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 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….”;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito al 31/07/2014 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato con decreto 19/12/2013 dello stesso
Ministero al 28/02/2014 e successivamente con decreto 13/02/2014   al 30/04/2014;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la
competenza sui regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1.
del T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile del Settore  Amministrativo, sotto il profilo tecnico e dal Responsabile del
Settore finanziario, sotto il profilo contabile;

SI P R O P O N E

Per tutto quanto esposto in premessa, che si intende qui riportato come parte integrante e sostanziale,
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Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta comunale1.
unica (IUC) - componente imposta municipale propria (IMU), composto da n. 27 articoli, allegato alla presente
deliberazione;
Di dare che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia dal  1° gennaio 2014 e2.
sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare 14/06/2012, n. 63 e successive modificazioni che
cessa la propria efficacia al 31/12/2013;
Di trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle3.
Finanza – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e
all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Presenti: n. 10
Assenti: n. 3 ( Bertoldi L.  – Serinolli A. – Pesenato G.)

Relatore è il Sindaco che esprime il dettaglio del regolamento, facendo tra l’altro presente che lo stesso è stato
esaminato dall’apposita Commissione consiliare dei Regolamenti e Statuto.
In particolare il Sindaco si sofferma sul fatto che lo Stato si tratterrà una percentuale sulla seconda rata IMU del 38%
sul gettito totale IMU per alimentare il fondo di solidarietà. Questa trattenuta su una tassa che è locale per definizione e
la riduzione dei trasferimenti complessivi comporta una riduzione di € 335.000,00 complessivi sul bilancio 2014.
Purtroppo questo disavanzo imposto dallo Stato andrà compensato con una ulteriore manovra (TASI) non essendoci
altre possibilità di risorse alternative.
Non essendoci interventi l’argomento posto al punto n. 5) dell’O.d.G. viene posto in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in esame, così come illustrata;
Atteso che la Commissione Consiliare per la redazione dello Statuto e dei Regolamenti del Comune  ha esaminato
l’argomento della seduta del 29/07/2014;
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal
Responsabile del Settore finanziario, sotto il profilo contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale prot. n. 2789 del 10/05/2012 con cui viene nominato il Segretario comunale vicario delle
posizioni organizzative in caso di assenza o impedimento dei titolari delle Posizioni Organizzative, come nel caso di
specie;
APERTA la discussione e tenuto conto che non ci sono stati interventi;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 10
CON voti

favorevoli n. 8-
contrari n. //-
astenuti n. 2 (Chiavegato F. – Girardi A.)-

espressi per alzata di mano
D E L I B E R A

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COSI’ COME SOPRA
ILLUSTRATA, VOTATA E ALLEGATA, PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento:

Presenti n. 10
CON voti

favorevoli n. 8-
contrari n. //-
astenuti n. 2 (Chiavegato F. – Girardi A.)-

espressi per alzata di mano
D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.25 DEL 15-07-2014

Oggetto:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Area

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 15-07-2014

IL RESPONSABILE F.F.
Il Segretario Comunale

F.to  Dott. FOCACCIA SILVANO

F.to Geom. AUGUSTO VERDOLIN
IL RESPONSABILE

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 15-07-2014
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARISE CARLO F.to SILVANO FOCACCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto RESP. DELL'AREA F.F. su referto del Messo che copia della presente è
stata affissa all’albo comunale il giorno ____08-08-2014____  per la prescritta pubblicazione di
quindici
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 23-08-2014

Minerbe, 08-08-2014

IL RESP. DELL'AREA F.F.
F.to SILVANO FOCACCIA

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 08-08-2014

IL RESP. DELL'AREA F.F.
SILVANO FOCACCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

IL RESP. DELL'AREA F.F.
F.to SILVANO FOCACCIA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVANO FOCACCIA
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