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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 31/07/2014 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
MODIFICHE. 

Su relazione del Sindaco sig. Massimo Gnudi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI: 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni, 

che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale 
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, 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; 

- il Decreto 18/07/2014 con il quale il Ministero dell’Interno differisce dal 31 luglio al 30 settembre 
2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 da parte degli enti 
locali; 

VISTA la propria deliberazione n. 19 del 18/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO: 
- che l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- il rapido evolversi della normativa in materia di tributi locali, che impone un aggiornamento delle 
seguenti norme regolamentari; 

RITENUTO pertanto opportuno, a seguito delle suddette considerazioni, procedere alla modifica del 
Regolamento per la Disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), nel seguente modo, allegando 
il nuovo testo unico del Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche alla presente, 
per formarne parte integrante e sostanziale: 

- modificare l’Art. 1 “Oggetto”: aggiungendo al comma 1° il seguente periodo: “A d ecorrere dal 
1° gennaio 2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU),   unitamente alla Tassa sui rifiuti (TARI) e al 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è una componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.” 

- modificare l’Art. 5 “Dichiarazione delle aliquote applicate”: 
a) abrogando le lettere c) e d) del comma 1° che re citavano: “c) unità immobiliari e pertinenze 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; d) alloggi e pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari;” 

b) sostituendo la lettera d) del comma 2° con la se guente: “d) codice fiscale, cognome e nome 
del conduttore che utilizza l'unità immobiliare nell’ipotesi di cui alla lettera g) del comma 1;” 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 31/07/2014 

- aggiungere il nuovo Art. 6 “Determinazione del valore delle aree edificabili”: “1. Fermo 
restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 
stabilito dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine 
di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l’individuazione della base 
imponibile delle aree edificabili, la Giunta comunale, previa relazione redatta dall'Ufficio Tecnico 
o da altro tecnico all'uopo incaricato, può determinare, ai soli fini indicativi, dei valori medi. 2. I 
valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita 
deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per 
l’anno precedente. 3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono 
alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, 
facilitando il versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del 
potere di accertamento del comune nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, 
ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato.” 

- rinumerare l’ultimo articolo dal numero 6 al numero 7: Art. 7 “Entrata in vigore”. 

DATO ATTO: 
- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame delle competenti 

Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 18/07/2014; 
- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento 

nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. 
con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 
Unico come da verbale n. 8/2014, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 
267;  

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti del contribuente”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 

stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, nonché 

il parere di conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata; 

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 11 componenti consiliari, votanti n. 11, astenuti 
n. 0, favorevoli n. 11, contrari n. 0; 

DELIBERA
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1) DI MODIFICARE, nel modo indicato in premessa, il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta 
municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 19 del 18/06/2012, esecutiva ai 
sensi di legge; 

2) DI ALLEGARE alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo unico del 
Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche; 

3) DI DARE ATTO che tali modifiche al Regolamento per la Disciplina dell’Imposta municipale 
propria (IMU) hanno effetto dal 1° Gennaio 2014;

4) DI DARE ATTO, infine, che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii. 

**************** 

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 11 componenti consiliari, votanti n. 11, astenuti 
n. 0, favorevoli n. 11, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 
267 del 18/08/2000. 
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