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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

IDELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU)

Vanno duemilaquattordici il giorno undici del mese di agosto alle ore 19:50, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PRESIDENTE ai sensi dei comma 2 deii’art40 dei TUEL. n267 dei 18/08/2000
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima
convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
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Il Sindaco Della Penna legge la proposta di delibera,

Udita la stessa non essendoci interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

— Premesso che la legge di stabilita 2014 (art i commi 639-704 legge 27 dicembre
2013, n. 147), neU’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti
prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
> la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che. a mente di quanto previsto dall’articolo 1 comma 703, della legge n.
147/2013. la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Preso atto che, con riferimento all’imposta municipale propria, la medesima legge n.
147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di
applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013
con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e
prevedendo, in particolare:

a) il definitivo superamento dell’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale
e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/l, N8 e A/9;

b) l’ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo
dell’abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai
soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità
immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della
residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato
assegnatario della casa coniugale;

c) la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse
in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati
limiti reddituali (soglia ISE.E• o rendita catasta );

d) l’esenzione dall’imposta dei fabbricati m,erce e dei fabbricati, rurali strumentali,
la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli pesseduti e condotti da
imprenditori agricoli professi.onaii e coitivatori direttì;
la pa..rziaie dedùcibiiltà de•li’IMU dalle imposte sul reddito;

Attesa la necessità di aggiornare Regolamento IMU. approvato ocr deliberazione dì
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agevotazione può essere eppiicata ad una sola unità immobiliare.
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Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio

comunale;

Visto l’articolo 52 dei decreto legislatvo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,

rilasciato con verbale in data 31.072014 ai sensi deU’articoto 239. comma i. lettera

b7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3,

comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n.

213/2012;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’articob 27, comma 8. deUa legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno

effetto dal I gennaio dell’anno di riferimento:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale

ha differito ai 28 febbraio 2014 i termine per l’approvazione dei bilancia di

previsione dell’esercizio 2014;

e il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21febbraio 2014) con il quale

è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
e Dm interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il nuale è

stato ulteriormente prorogato ai 31luglio 2014 il termine di cui sopra;

• il Dm Interno del 18072014 (GU n. 169 in data 2307,2014) con il quale è

stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 i termine di cui sopra;

Richiamato infine l’articolo 13. comma 15, dei decreto legge 6dicembre2011, n. 201,

conv. in legge n, 2 14/201 1, il quale testualmente recita:
15, A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e trrif/arie relative alle entrate tributarie deii ent, locali

devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma

2 ‘ Jecnr/’ ti’c vie, o ‘ 44 4 e co rcrr e rc mnta

o ‘ol’ rOOa r ‘er re c cnc’ rnre e ce

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei

termini previsti dal pr/reo periodo è sanzionato, previa diffida da parte

Pe’ ‘i c cc “ 5’n’c -‘ a ‘de’’e Pc

del/’obbtloo delle risorse a pualsiasi tr/do do vota c’oli s’reti

inadempientt Con dereeto del Ministero dell’economia e delle finanze,

di concerto con il Ministero delllnterno, di natura non regolamentare

reco ,t rrda i di creo re ai c’ o’redcaA ‘mIe

:recscor ncu e,rsse,er Hnnre

dell’economia e delle finanze pabblica, sui proprio sito informatico, le

dei,berezeoni inviate dai comune Ta,e pubdlecazione sosteuesce l’ac ‘riso
2a:zr ‘c,c’’53’ 2 csn

dei ciecrnro ,‘c.:c s’n.nc o: rei : liv’ /

• La noia de’ Mi iS’.SrO deiieoonornia e deiP c’anse orni. n. 5343 in data 6



2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
efederalismofiscaleovit

e la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28
febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa a
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale de! federalismo fiscale
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale:
Preso atto dei necessari pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL. n. 267/2000,
parte integrante del presente atto;

con il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Favorevoli 16
Astenuti 8 (Carturan, Del Prete, Di Lelio, Lauri, Monti, lnnamorato,

Merolla e Giorgi)

DELIBERA

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dellmposta municipale
propria” adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, composto di n. 22 articoli, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. ai sensi del
combinato disposto di cui all’articolo 52. comma 2, del dLgs. n. 446/1997 e
dell’articolo 53, comma 16, della legge n, 388/2000:

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione ai Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15. del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:
• sul sito internet del Comune. sezione Tributi
e ai’ Aoo Pretoro de Comune per 30 gcrm oonsec..z

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente
regolamento. mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed
efficaci





COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

Via Zanella, n, i 04012— Cisterna di Latina

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Presidente dei Consiglio Comunale

Al Responsabile dei Servizi Finamiari

SEDE

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e. 31 dei
10/07/2014 avente per oggetto Modifica al regolamento per l’applicazione
dei’Imposta Municipale Propra (I.MU4)

il Collegio dei Revisori,

WSTA la proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta all’esame dell’organo di
controllo ai fini dell’acquisizione del parere, di cui all’articolo 239, comma l,
lettera b), del D. Lgs. N° 267/2000;

CONSIDERATE le dettagliate motivazioni indicate nella proposta di deliberazione in
oggetto

TENUTO CONTO dei richiami iegis iativi indicati nella prae?sta di dehherazinne

TE.NUTO CONTO dei pareri espressi dal responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/90, e dei vari responsabili a norma dell’an. 49 del TUEL come
innjitieat da’l t 3 flvnn eì DL 17412 12 rno re,— cento ar

CONSIDERATO ene li. Rego.iamentc proposto appare m iinea con le finahta che deve
persegrlire un ente pubblico

RiLEVATO cie, a seguito della variazione nropo-sta:
:emn,o acri e:c y c’e a’ 250 Th 2’ lei ‘

annuale;
b) l’andamento delle ertrate e delle spese assicura l’equilibrio gestionale del

hilancio;
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11 Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

AlPapprovazione della proposta di deliberazione (li CC. n. 3 del li A 12013 avente
per oggetto Modifica al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (LM.U)

Cisterna di Latina, 31072014

(Presidente)
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I Coli io dei Revisori
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