
 

OGGETTO: TRIBUTI: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco Francesco Farina 

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 a disciplinare la TASI e ad approvare il 
regolamento TARI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 
per l'applicazione della IUC; 
 
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 per la disciplina dell’ 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 “Differimento al 28 febbraio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali”; 
Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 è stata disposta 
un’ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014; 
 
Visto l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014 n. 16 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali è differito al 31 luglio 2014; 
 



Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal 
Responsabile del Servizio Tributi  e dal Responsabile del Servizio Finanziario –in ordine alla 
regolarità tecnico e contabile; 
 
Visto il parere del Revisore dei conti, dott. Cristiano Maccagnani, sulla bozza di regolamento in 
oggetto, agli atti; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

SI PROPONE 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ 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. 
 
 

  Il proponente 
Francesco Farina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Il Presidente chiede al Segretario comunale di esporre i punti salienti del Regolamento che 
riguarda l’IMU dopo l’introduzione della IUC. 

SEGRETARIO COMUNALE: Spiega che quest’anno la legge di stabilità ha introdotto la IUC, una 
nuova imposta che si articola nell’IMU, di natura patrimoniale, nella TASI, tributo per coprire i 
costi dei servizi indivisibili (quali la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade e del 
verde…) e nella TARI, che sostituisce la TARES, vigente invece l’anno scorso (è durata solo un 
anno) e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quest’ultima 
è stata approvata col relativo regolamento e piano finanziario nell’ultimo consiglio comunale. La 
disciplina dell’IMU rimane fondamentalmente invariata; è stato necessario solo recepire alcune 
modifiche conseguenti alla introduzione della TASI. Ad esempio viene escluso dall’applicazione 
dell’IMU l’immobile destinato ad abitazione principale e le relative pertinenze, con la sola 
esclusione delle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9, per le quali rimane la detrazione fissa di 
euro 200,00 e l’aliquota del 5 per mille. Vengono poi esclusi dall’IMU i fabbricati rurali strumentali. 
Entrambe queste due categorie vengono assoggettate alla TASI secondo le aliquote stabilite dai 
singoli Comuni, che però per i fabbricati rurali strumentali, non potranno superare l’uno per mille.  

Va poi richiamata l’attenzione sull’art. 10 che considera assimilata alla abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di usufrutto o proprietà da parte di anziani o disabili che 
trasferiscono la propria residenza in modo permanente presso case di riposo o istituti di cura, a 
condizione che la stessa non risulti però locata. Non viene invece assimilata ad abitazione 
principale l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal titolare del diritto reale ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. 

SINDACO: L’assimilazione alla abitazione principale di beni immobili (case o terreni) dati in 
comodato gratuito ai parenti era una situazione che succedeva frequentemente anche in 
agricoltura dove i giovani imprenditori agricoli potevano accedere ai contributi prendendo in 
affitto dei terreni, che solitamente erano quelli dei familiari. In agricoltura cioè si ricorreva al 
cedersi gratuitamente i terreni in famiglia per ottenere benefici di varia natura (in questo caso la 
possibilità di accedere a contributi comunitari). Ora invece la nuova PAC (n.d.r. Politica Agricola 
Comunitaria) ha cambiato le regole e stabilito che i terreni non possano più essere presi in affitto 
dai famigliari. Nel campo dell’IMU succedeva che il proprietario di più immobili dava questi in 
comodato gratuito ai parenti evitando in questo modo di pagare l’imposta dovuta per gli altri 
fabbricati diversi dall’abitazione principale. Noi come Amministrazione vogliamo invece che 
ciascuna situazione sia regolarizzata attraverso un contratto. 

Poiché nessun consigliere chiede parola per esprimere osservazioni o richieste; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente 
per oggetto: “TRIBUTI: Imposta unica comunale – IUC. Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU). Esame ed approvazione modifiche”. 

PRESO ATTO della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del presente 
atto; 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/200, n. 267; 

ACQUISITO agli atti il  parere di merito di cui all’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;   



CON voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, contrari 0, astenuti 3 (Stefania Caloini, 
Agostino Golin e Paolo Montagna), su n. 12 consiglieri presenti, n. 9 consiglieri votanti e n. 13 
consiglieri assegnati ed in carica (assente il consigliere Luca Cavattoni). 

Il consigliere Stefania Caloini motiva l’astensione del gruppo di minoranza in quanto “…non 
abbiamo partecipato alla stesura…” 

D E L I B E R A 

Di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene 
inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.  

SUCCESSIVAMENTE sulla proposta del Presidente che prospetta la necessità e l’urgenza di 
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano, contrari 0, astenuti 3 (Stefania Caloini, 
Agostino Golin e Paolo Montagna), su n. 12 consiglieri presenti, n. 9 consiglieri votanti e n. 13 
consiglieri assegnati ed in carica (assente il consigliere Luca Cavattoni). 

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 

 


