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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 11/06/2015 n. 42 

 

Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA  

 

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno, alle ore  18:30, nella Sala 

Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PARMA ALICE Consigliere P 

2 CECCARINI LAURA Consigliere P 

3 RINALDI MIRKO Consigliere P 

4 PAESINI FRANCESCA Consigliere P 

5 MARTIGNONI ANDREA Consigliere P 

6 FABBRI CRISTINA Consigliere A 

7 COVERI STEFANO Presidente P 

8 CAPRIOTTI LOUIS Consigliere P 

9 RENZI ARIANNA Consigliere P 

10 TUMBARELLO PATRIZIA Consigliere P 

11 BERLATI LUIGI Consigliere P 

12 CRIVELLARI MASSIMILIANO Consigliere A 

13 ANDREAZZOLI SARA Consigliere P 

14 BECCATI BRUNO Consigliere P 

15 NOVELLI ANDREA Consigliere P 

16 MONTEVECCHI MATTEO Consigliere P 

17 ZAGHINI ROBERTO Consigliere P 

 

Presenti n.  15 Assenti n.  2 

  

Partecipa   alla   seduta   il   Vice Segretario Generale   Alessandro Petrillo.  

Stefano Coveri  nella sua qualita' di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori: PAESINI FRANCESCA, RENZI ARIANNA, BERLATI LUIGI 
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Zangoli Emanuele, Donini Paola, Rinaldi Danilo, Fussi Pamela 

e Sacchetti Filippo) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 

l’anno 2014), che ha istituito dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: 

 

- Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e 

successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente richiamate, dal 

D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

 Visto in particolare l’art. 1 comma 703 della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

 Viste altresì:  

 

- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, contenente 

chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale; 

- le Linee Guida per la redazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria, pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 11/07/2012; 

 

Visto l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito nella Legge 23/05/2014, n. 80 che 

prevede che “a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi  di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

o data in comodato d'uso”; 

 

 Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei 

comuni in materia di tributi locali; 

 

 Vista la Deliberazione Commissariale n. 65 del 30/04/2014 (coi poteri di Giunta), con la 

quale è stato nominato il Funzionario Responsabile per IMU, TASI e TARI, nella persona del 

dirigente del Settore Amministrazione, Dott. Alessandro Petrillo; 

 

 Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 dell’11/06/2015; 

 

 Visto il  vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale IUC) approvato con Delibera Commissariale n. 66 del 

30/04/2014 (coi poteri di Consiglio); 

 

 Ritenuto opportuno proporre le seguenti modifiche al Regolamento per l’applicazione 
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dell’Imposta Municipale Propria (allegato “A”): 

 

- all’art. 2 “Abitazione principale e relative pertinenze” aggiungere tra i casi di assimilazione 

previsti per Legge quello introdotto dall’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito nella 

Legge 23/05/2014, n. 80;  

- abrogare il comma 5 dell’art. 10, in quanto le disposizioni inerenti il ravvedimento operoso 

vengono inserite nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare il regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

limitatamente alla componente dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all’allegato “A”; 

 

Visti l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 e l’art. 1 comma 169 della L. 

27/12/2006 n. 296, che stabiliscono che i comuni deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi di 

propria competenza ed i relativi regolamenti, entro il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto; 

 

Visto il verbale n. 5 in data  09/06/2015, con il quale la 1^  Commissione Consiliare esprime 

il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera; 

 

Uditi gli interventi del Presidente, del Sindaco, degli Assessori Zangoli e Sacchetti e dei 

Conss. Beccati, Rinaldi, Berlati, Montevecchi, Novelli, Andreazzoli, Ceccarini, Zaghini, Capriotti e 

Martignoni, effettuati in forma congiunta sugli argomenti iscritti dal punto 3) al punto 15) 

dell’ordine del giorno, i cui contenuti  risultano testualmente riportati nel documento audio 

conservato nel sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera; 

 

 Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Conss. Berlati, Andreazzoli, Beccati, Novelli e 

Montevecchi), espressi per alzata dai n. 15 presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

specificate in premessa, come da allegato sub. “A”; 

 

2. di dare atto che, per effetto delle modifiche di cui al punto 1) il Regolamento in parola risulta 

come da allegato sub “B”; 

 

3. di trasmettere copia del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato 

esecutivo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le 

modalità stabilite dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 

di quanto disposto con il presente atto; 

 

 Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Conss. Berlati, Andreazzoli, Beccati, Novelli e 

Montevecchi), espressi per alzata dai n. 15 presenti, 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il PRESIDENTE Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Stefano Coveri    Alessandro Petrillo 

 

 

 

 

    

 

          

    

    

 


