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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELL'IMU 

(IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA).  
  

[X]  RUZZENENTI Giovanni Battista [X]  CAIOLA Franca []  PESCI Bruno  

[X]  FRANCHI Anna-Lisa                         [X]  BIGNOTTI Anna []  GEROLA Massimo  

[X]  COMPARETTI Salvatore [X]  CREMONINI Irma [X]  BALLISTA Rino Giovanni 

[X]  VERGNA Silvana [X]  PORCO Maria []  CARRA Antonio 

[X]  BOTTOGLIA Stefano [X]  CARUSO Giuliano []  BRIGONI Fausto 

[]  PAPOTTO Carmelo []  SANZARO Vincenzo 

Totale Presenti n. 11    Totale Assenti n. 6  SEGRETARIO COMUNALE  Vaccaro Dott. Giuseppe  

VERBALE:   

Il Sindaco-Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno e legge la relazione presentata dal Revisore dei Conti:. 

Il consigliere Ballista dichiara che sono sempre contrari a tutto ciò che riguarda l’IMU. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi : 

-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio 

nazionale ; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) citata in premessa che ha stabilito oltre a quanto 

citato in premessa, una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 

Tenuto conto inoltre  di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 

dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 5 del  30 gennaio 2014 ; 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”.  

Ravvisata pertanto  l’opportunità di adottare singolarmente il regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria “IMU” tenendo conto del coordinamento normativo e regolamentare della disciplina dell’IMU 

con la legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

Visto il Decreto Ministeriale dell’Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 

30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 



Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia 

alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei 

diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 

specifica materia; 

Considerato che 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; 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante 

disposizioni normative; 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento composto da n. 21 articoli; 

Visto il Regolamento di contabilità comunale; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato  dall’art.  3,  

comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione economico-finanziaria; 

Con votazione favorevole n.10, astenuti n. // contrari n.1 (Ballista), espressa nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, 

composto da n. 21 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 

2014. 

4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia ; 

5) Di determinare le aliquote del tributo con specifica deliberazione; 

6) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

7) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. //, contrari n. 1 (Ballista) espressi nei modi e forme di legge, 

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO  AREA, ECONOMICO -FINANZIARIA: parere favorevole 

LI, 07/04/2014          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to   Giubelli  Dott.Ssa Paola 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: parere favorevole 

LI, 07/04/2014           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to   GIUBELLI DOTT.SSA PAOLA 

 

     

IL PRESINDENTE 

F.to   Giovanni Battista Ruzzenenti  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

                                                        

 

N.R.P.132                                                    RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal  16.04.2014 

Lì 16.04.2014 

IL MESSO COMUNALE 

.F.to   D'Argenio Carmela 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

                                                       

 

Divenuta esecutiva il  26.04.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vaccaro Dott. Giuseppe   
 


