
ORIGINALE

DELIBERA n. 18 del 15/06/2015

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici, e questo giorno quindici del mese di giugno alle ore 20:45, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione  ordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 LORENZINI DANIELE SINDACO SI

2 CIPRO TOMMASO CONSIGLIERE COMUNALE SI

3 MELI MANUELA CONSIGLIERE COMUNALE SI

4 NANNONI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI

5 STADERINI SAMUELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

6 MORANDI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE SI

7 TEMPESTI VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE SI

8 PAGLIERINI SIMONE CONSIGLIERE COMUNALE SI

9 BASSILICHI NICCOLO' CONSIGLIERE COMUNALE SI

10 ALLEGRI ALFREDO CONSIGLIERE COMUNALE SI

11 MATRONE MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE SI

PRESENTI 10 ASSENTI 1

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente del Consiglio Sig. Morandi Federica.

PARTECIPA Il Vicesegretario Dott.ssa Gori Luisella

ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: VENNERI FABIO, BUONAMICI GIULIANO, 
UCCELLA EVA
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Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: CIPRO TOMMASO, STADERINI SAMUELE, MATRONE 
MICHELE

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)
Visti :

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;

Visto l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a 
deliberare;

Vista la proposta di deliberazione n.  a firma del Responsabile del Settore “                ” in data 
_____ che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in essa contenuta;

Preso atto dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
dai Responsabili dei Servizi interessati;

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 indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e di una componente riferita al servizio sui rifiuti (TARI), destinata a coprire i 
costi del servizio rifiuti;

Preso  atto che  con  separate  delibere  di  Consiglio  Comunale  sono  stati  approvato  i 
Regolamenti Comunali relativi alle tre componenti tributarie della IUC: IMU, TASI e TARI;

Richiamata  la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20/05/2014 con la quale è stata 
disciplinata, entro i limiti di legge, l'applicazione dell'Imposta Municipale propria – IMU;

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;

Ritenuto  opportuno  apportare  alcune  modificazioni  al  vigente  testo  del  Regolamento  IMU 
motivate  dalle  seguenti  necessità,  al  fine  di  non  creare  incertezza  di  applicazione  ai 
contribuenti:

– adeguamento  alla  nuova  normativa  disciplinante  la  classificazione  altimetrica  dei 
Comuni ai fini dell'IMU, operata con il D. MEF del 28/11/2014 pubblicato sulla GU n. 284 
del 06/12/2014, in base al quale il Comune di Rignano sull'Arno è considerato “NON 
MONTANO”; 
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– adeguamento del testo del Regolamento IMU alla normativa in ordine alla tassazione 
IMU dei terreni in base alla nuova classificazione altimetrica del  Comune, in particolare 
per  i  terreni  agricoli  sui  quali  viene svolta  l'attività  da parte  di  Coltivatori  Diretti  e 
Imprenditori Agricoli professionali – IAP – iscritti  alla previdenza agricola, di cui alle 
disposizioni dell'art 1 del  DL 185/2014 (poi non convertito in legge), dell'art. 1, comma 
692 della legge 23/12/2014 n. 190 e dell'art. 1 del DL 4/2015 convertito con legge 24 
marzo 2015 n. 34;;

Viste le modifiche predisposte dall'Ufficio, e riportate nell'allegato “A” alla presente proposta, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita “Gli  
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali  per la  deliberazione del  bilancio di  previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio  dell’esercizio purché entro il  termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato  il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 
301 del 30/12/2014, che ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine ultimo per l'approvazione 
del Bilancio di previsione per l’anno 2015, successivamente differito al 31 maggio 2015 con il 
Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  16  marzo  2015,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  67  del 
21/03/2015 e nuovamente differito al  31 luglio 2015 con il decreto del 13 maggio 2015, 
pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 25/09/2013 con la quale è stato 
deliberato di aderire alla sperimentazione contabile di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Settore in oggetto;

VISTI:
➢ la Legge n. 241/1990;
➢ il D.Lgs. n. 267/2000;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il Regolamento Comunale di Organizzazione;
➢ il Regolamento Comunale di Contabilità;;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 
propria – IMU,  approvato con delibera del Consiglio Comunale n.  25  del 

20/05/2014,  riportate nell'allegato “A” della presente proposta, di cui  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;

2. di approvare il testo “Applicazione dell'Imposta Unica Comunale I.U.C. - Parte II: 
Regolamento per la disciplina dell' dell'Imposta Municipale propria – IMU ”, che  risulta 
aggiornato con le suddette modifiche, quale allegato “B” alla presente  proposta,  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di  dare  atto  che  le  modifiche  al  predetto  Regolamento  entrano  in  vigore  dal  1°  
gennaio 2015;
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4. di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi alla pubblicazione del Regolamento 
TA.RI. aggiornato sul sito web del Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
IMU. APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 
147-bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta 
in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

Rignano Sull’Arno, li  01/06/2015 Il Responsabile del Servizio
     Sabrina Rossi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi degli artt. 49 comma 1 e  147bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267. 

Rignano Sull’Arno, li 01/06/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    Sabrina Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
     Morandi Federica

Il Vicesegretario
       Dott.ssa Gori Luisella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Registrato al n.   

Rignano Sull’Arno lì     

Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/06/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  perché  la  stessa  è  stata  dichiarata  immediatamente 
eseguibile.

Rignano Sull'Arno, lì 15/06/2015 Il Segretario Comunale
    Dott. Simone Cucinotta
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