
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

VIOLA PAOLO CARLO

PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Presente

Presente

Presente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Presente

Presente

L’anno  duemilaquindici, il giorno  nove del mese di luglio alle ore 18:30 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Presente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   11 Assenti n.    0

Presente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa NIGRO FAUSTA-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA A

BARBIERI LORENZO

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)"

C O P I A
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n.24
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

AVENTE AD OGGETTO

MODIFICHE AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU)"

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 03-07-2015 Il Responsabile del servizio
F.to  LUISA GALLINI
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Delibera C.C. n. 24 del 09-07-2015
Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio sig.ra Bellinzona passa la parola al Sindaco sig. Barbieri il quale illustra il punto
all’odg relazionando come segue:
Sindaco sig. Barbieri: spiega che il regolamento per applicazione dell’IMU (come anche quello della-
TASI  che si andrà ad approvare al punto successivo dell’odg ) era stato approvato nel mese di Luglio
2014. Lo scopo delle modifiche apportate al testo regolamentare in vigore è sia quello di rendere più
chiare e di facile interpretazione le norme evitando così situazioni di fraintendimento, sia quello di
apportare gli aggiornamenti legislativi intervenuti in questo anno. Precisa che anche questo regolamento
sostituirà il precedente con decorrenza 01.01.2015.
Consigliere sig.ra Ghigna Bianca: chiede chiarimenti sull’art. 3 comma 3 lett. c). Risponde il Segretario-
comunale dott.ssa Nigro.

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base
al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs.
28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
a sua volta dispone che «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. 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 Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30
luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale,
ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui
rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
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Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da ultimo dalla L.
190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità della relativa disciplina anche nel 2015;

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la
disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei
relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose modifiche normative intervenute nel
corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità;

Dato atto che nell’anno 2014 sono stati approvati tre regolamenti distinti vale a dire:

CC 23 del 15.07.2014 di approvazione del Regolamento dell’imposta municipale propria (Imu)-
CC 25 del 15.07.2014 di approvazione del Regolamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi)-
CC 27 del 15.07.2014 di approvazione del Regolamento della tassa sui rifiuti (Tari)-

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti del Regolamento dell’imposta
municipale propria (Imu), approvato con atto di CC 23 del 15.07.2014 consistenti nelle seguenti modifiche:

L’art. 3 – comma 2 -  le seguenti parole: “L’imposta municipale propria non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9” sono state sostituite con le seguenti: “L’imposta municipale
propria non è dovuta in relazione all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad
eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”

All’art. 3 – comma 3 – lettera c primo periodo – dopo le parole matrimonio sono state inserite le
seguenti parole: “ove quest’ultimo vi abbia eletto la propria residenza e le utilizzi quale propria
dimora abituale”

E’ stato aggiunto all’art. 3 - il comma 8 - che recita: L’imposta non è allo stesso modo dovuta per i
fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tali a
livello catastale.

L’art. 11 – comma 1 – punto due che prevedeva: “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non
risulti locata” è stato sostituito da: “l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di
residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

All’art. 19 è stato aggiunto il comma 12 che prevede quanto segue: “In caso di presentazione della
dichiarazione dell’imposta municipale propria da parte degli Enti non commerciali, l’Ufficio
tributi procede, entro sei mesi dall’acquisizione della dichiarazione, a richiedere al soggetto
dichiarante tutti i dati relativi alle modalità di calcolo dell’imposta dovuta da tali soggetti,
ovvero relativi al riconoscimento dell’esenzione dall’imposta. La mancata risposta a tale
richiesta di informazioni comporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma
regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla
stessa disposizione”.

L’art. 20 – comma 1 – che recita: “I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite
modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità
di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate” è
sostituito con quanto segue: “I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite
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modello F24, ovvero con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate, che
costituiscono forme di  riscossione obbligatoriamente previste per legge”

Il comma 3 dell’art. 24 che recita: “Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente
formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al
Comune stesso a titolo di imposta municipale propria” è stato cancellato e sono stati inseriti i seguenti
commi:
3. L’attività di controllo delle somme versate a titolo di Imposta municipale propria, sia con
riferimento alla quota di competenza comunale che a quella di competenza statale, è effettuata,
sia d’ufficio che su istanza del contribuente, unicamente dall’Ufficio Tributi del Comune, cui
compete l’adozione di tutti i provvedimenti in merito.
4. Le somme da rimborsare da parte del Comune possono, su richiesta del contribuente
formulata nell’istanza di rimborso e previa comunicazione scritta di accettazione da parte
dell’Ufficio tributi, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune
stesso a titolo di Imposta municipale propria o di TASI, mediante riduzione degli importi dovuti
a tale titolo nei versamenti successivi al momento di verifica dell’istanza di rimborso.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 724 L. 147/2013, le somme erroneamente versate allo Stato a
titolo di Imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del
Comune, che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall’erario ai
sensi dell’art. 68 delle istruzioni sul servizio

All’art. 30 è stato aggiunto il comma 2 che recita: “Le modifiche al presente Regolamento entrano
in vigore e prestano i loro effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015,
in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, in
osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448”

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 1°;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N 11
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)

DELIBERA

Di approvare le modifiche e gli aggiornamenti al Regolamento dell’imposta municipale propria (Imu)1.
approvato con CC 23 del 15.07.2014, che viene allegato alla presente deliberazione.

Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015,2.
con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2015, il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo il
precedente regolamento approvato nell’anno 2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e
poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
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Di stabilire che il regolamento come modificato per l’anno 2015 dovrà essere trasmesso al Ministero3.
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet4.
comunale.

Di dichiarare il presente atto, con al seguente votazione resa per alzata di mano5.
PRESENTI N 11
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)
immediatamente eseguibile al fine di dare immediata applicazione alle norme regolamentari.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTA BELLINZONA F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 22-07-2015

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 09-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Marcignago, lì22-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                               D.ssa FAUSTA NIGRO
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