
C O M U N E  D I  M E L A R A  
Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 11 del 10-06-2015 

 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. - MODIFICA 

 

 

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19:30 nella sede del 

Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in 

sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

DAVI' PAOLA Presente 
BERTOLINI DANIELE 

BRUNO 
Presente 

CANTUTTI ELENA 
 

Presente 
MARANGONI CARLO Assente 

TESTONI STEFANO 
 

Presente 

PENNACCHIONI 

GABRIELLA 
Assente 

ZONTA MAURIZIO 
 

Presente 
CERUTTI ANTONIO Presente 

SABAINI STEFANO 
 

Presente 
BREGOLA LUCIANO Presente 

NARDONE ANTONIO 
 

Presente 
  

 

 

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario 

comunale PAOLO ABRAM, che ha redatto il presente verbale. 

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso 

nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 
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IL SINDACO introduce il punto all'O.d.G. e poi concede subito la parola all'assessore al Bilancio. 

 

Il Sindaco espone che intende abrogare il comma 2 dell'art. 15 del regolamento che così recita: "Il 

Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata". 

Precisa che la modifica decorre dal 1° gennaio 2015. 

 

Nessuno chiede di intervenire. 

 

Il Sindaco chiude la discussione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

- le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

- altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la podestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 

dell’art. 13, comma 13 del D. L. 201/2011 e dell’ art. 14, comma 6 del D. Lgs. 23/2011; 

 

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

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, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data;  

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate ai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
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VISTO  che con delibera di  Consiglio Comunale n.18 del 30 giugno 2014, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

 

 

RITENUTO  necessario , in adempimento alla vigente normativa,  apportare una modifica al sopra 

indicato regolamento; 

 

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 continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 

 

TENUTO CONTO che tale modifica  entra in vigore il 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabili dei servizi competenti;  

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 

consiglieri presenti e votanti n. 9; 

voti favorevoli n 9; 

astenuti n. == 

contrari n. ==  

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’abrogazione del 2. comma dell’art.15 del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale che così recita: ”Il Comune considera direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata” ; 

2) Di dare atto che tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2015. 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del 

regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI MELARA 

Provincia di Rovigo 

**** 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. - MODIFICA” esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 26-05-2015 F.to: Il Responsabile del servizio 

 SANDRA DAVI 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. - MODIFICA” esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 26-05-2015 F.to: Il Responsabile del servizio 

 Nicola Armini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to PAOLA DAVI' f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 

15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

d. lgs. n. 267/00. 

 

Lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00. 

 

Lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PAOLO ABRAM 

 


