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La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL    CONSIGLIO
Premesso che:
l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica �

Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che 
dei tributi TA.RI. (tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili);
con delibera PG.N.80312/2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina �

della IUC-IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'art.1 comma 639 e ss. della 
Legge 147/13 e ss.mm.ii.";

Dato atto dell'opportunità di integrare il suddetto regolamento IMU  :
a) con una norma che detti le opportune disposizioni operative per l'applicazione della 
sopravvenuta esenzione IMU di cui all'art. 9bis comma 1 del DL49/14, convertito con 
modificazioni dalla L.80/14. Ai sensi dell'art.9bis comma 1, a decorrere dal 01/01/2015 
ai fini IMU è equiparata per legge all'abitazione principale una e una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti  
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi 
di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d'uso. 
b) per coordinare il testo dell'art.5 con il regolamento sulle aliquote e detrazioni 
IUC-IMU valido per il triennio 2015/2017;

Evidenziato che alla luce di tutte le precedenti considerazioni l'intervento di 
adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC-IMU può concretizzarsi nelle 
modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Visti:
l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del �

06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche  (legge 68/14);



gli art.9 e 13 del D.Lgs.23/11; �

l'art.13 del D.L.201/11;�

il D.Lgs.504/92, con riferimento alle norme applicabili in regime IMU; �

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà �

regolamentare del Comune;
il "Regolamento per la disciplina della IUC-IMU (Imposta Municipale Propria) di cui �

all'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con delibera 
PG.N.80312/14;
l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. �

27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio ;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, che proroga al 31/3/2015 il �

termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Dato atto:
che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L. 174/2012,  sono stati richiesti e formalmente acquisiti, agli atti, i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del 
Settore Finanza e Bilancio;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta del Settore Entrate, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa

DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per la disciplina della IUC-IMU 1.
(Imposta Municipale Propria) di cui all'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e 
ss.mm.ii.", approvato con delibera PG.N.80312/14, di cui all'allegato A che forma 
parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 2.



precedente è quello che risulta nell 'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al 3.
citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal  01.01.2015.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Dipartimento
Mauro Cammarata

Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata
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