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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

26/07/2014
===============================================================
OGGETTO: Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione Provvedimenti. ESEC. IMM.
===============================================================
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di luglio alle ore 10:08 nella solita
sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome e nome
COLOMBATTO Sergio
DEMARIA Enrico
RE Barbara
TARGA Manuela
BALLESIO Franco
CORIASCO Diego
BARBISO Dario
CANDELO Giorgio
RIVA Erica
DI MAURO Benedetto
COLOMBATTO Giovanna
SPICCIA Roberto
ROSSATO Roberto

Carica ricoperta
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pres.

Ass. G

Ass

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste alla seduta l’Assessore esterno Piero Molino
Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente Birolo Dott.Gerardo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione Provvedimenti. ESEC. IMM.
Il presidente mette in discussione il seguente punto all’ordine del giorno.
Illustra l’Assessore al bilancio Piero Molino
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore Piero Molino;
Vista la proposta di deliberazione allegata;
Esperita la discussione cui partecipano i consiglieri Spiccia, Molino, Di Mauro e Ballesio;
Si dà atto che per problemi tecnici non risulta effettuata la registrazione della seduta
consiliare.
Visto il DLgs 267/00;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:
parere tecnico: Favorevole
parere contabile : Favorevole
Con votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui:
favorevoli : 10, astenuti 1 (Spiccia)
DELIBERA
Di approvare al proposta di deliberazione allegata alla presente.
***************************************
Successivamente
con votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui:
favorevoli : 10, astenuti 1 (Spiccia),
dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00
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COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
Proposta di deliberazione.
OGGETTO: Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione - Provvedimenti. ESEC.
IMM.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000 N. 267 ed ai
sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni vengono espressi le
seguenti ATTESTAZIONI dai Responsabili dei settori, in ordine rispettivamente:
Alla Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
FAVOREVOLE
San Francesco al Campo, lì 23 luglio 2014
IL RESPONSABILE AREA
BLESSENT LAURA
Alla Regolarità Contabile e copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
Visto di compatibilità monetaria ex art. 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009
In riferimento al dettato di cui all’art. 9 citato, ai sensi del quale il funzionario che adotta impegni di
spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si esprime il
seguente visto di compatibilità monetaria:
…………………………………………………………………………………………………………
San Francesco al Campo, lì 23 luglio 2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
BLESSENT Rag. Laura

Il/i referente/i politico/i:
L’ASSESSORE/I.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione –
Provvedimenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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;
Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al
fine di rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina
che caratterizza il nuovo insieme dei tributi comunali;
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad approvare il regolamento TASI ed il
regolamento TARI, alla luce della nuova normativa;
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
Considerato che si rende necessario approvare un nuovo regolamento comunale IMU a seguito di
una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per
effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013;
Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1
della Legge n. 147/2013, anche all'imposta unica comunale (IUC), 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;
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, 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”;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma
dell’art 27 della Legge n. 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei
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tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che “in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27.12.2013) con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014; tale
termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21.2.2014); successivamente, con Decreto del Ministero
dell'Interno 29 aprile 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014
degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997;
Vista la nota Prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze ha reso nota
l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il portale del
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;
Visto il testo del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente
all’Imposta municipale propria (IMU)”, e costituito da n. 33 articoli, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal
regolamento allegato alla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia di imposta comunale unica (IUC) per la parte relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU);
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso 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, sulla proposta di
regolamento comunale;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con votazione _______________

DELIBERA
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1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC)
relativamente all’Imposta municipale propria (IMU)”, composto da n. 33 articoli,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in
vigore il 1° gennaio 2014 e dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal
regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di
imposta comunale unica (IUC) per la parte relativa all’Imposta Municipale Propria
(IMU).
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell’art. 13,
comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, si procede a separata votazione per dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo
18.8.2000 n° 267.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Francesco al Campo. Responsabile Procedimento: Massa
Diego (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

cc-2014-00029.doc
IL SINDACO
F.to : COLOMBATTO SERGIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: DEMARIA Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : Birolo Dott.Gerardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web del Comune, per
quindici giorni consecutivi con decorrenza 26/08/2014
Registrato al n.
- Il messo comunale F.to:
Li 26/08/2014
LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Giusi Palermo
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
□ in data __________________ (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
X il giorno stesso dell’adozione (immediata esecutività)
Li __________________
LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Giusi Palermo
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Birolo Dott.Gerardo
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