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MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - ART.1, COMMA 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27.12.2013, 

N.147.

OGGETTO:

Il Funzionario Resp.le

( F.to  TARANTINO 

FERNANDO )

     L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio, alle ore 16,40 in prosieguo, Solita 

sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i 

signori consiglieri:
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Cognome e Nome Cognome e NomeP/A

1     Saccomanno Michele

2     Pinto Martino Salvatore

3     Missere Serena Lucia

4     Gallù Giuseppe

5     Di Maggio Susanna

6     Coppola Alessia

7     Epifani Antonio Baldassarre

8     Morleo Cosimo

9     Morleo Francesco
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10     Longo Giuseppe Antonio

11     Di Gaetano Marcella

12     Masi Giuseppe

13     Petarra Pompeo

14     Nigro Maurilio Mino

15     Trinchera Antonio

16     Arena Giuseppe Santo

17     Rizzo Giuseppe
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Presenti n. 

Assenti n.

11

6

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA, SEGRETARIO GENERALE, 

anche con funzioni di verbalizzante.

Presiede l'Avv.Di Maggio Susanna, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati 

nominati scrutatori i signori consiglieri:   

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull 'argomento inserito all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n.214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in 
base agli artt. 8 e 9 del Dlgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del Dlgs. 14 marzo 2011, n.23, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso Dlgs. n.23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 
dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n.16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44; 

VISTO l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni, che rende 
permanente la disciplina dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L n.102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n.228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011; 

VISTO l’art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27, che 
reca disposizioni in ordine all’applicazione agli enti non commerciali dell’esenzione dall’IMU di cui 
all’art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs. n.504/1992;  

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, 
n.68; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n.80; 

VISTO il D.M. 19 novembre 2012, n.200, con cui viene disciplinata l’esenzione dall’IMU nel caso 
di utilizzazione mista degli immobili da parte degli enti non commerciali; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n.213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), 
del D.Lgs. n.504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 
1999, n.153; 

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190; 

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n.4 relativo all’applicazione dell’Imu sui terreni; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2012, con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione IMU e 
le relative istruzioni;  

VISTO il D.M. 23 novembre 2012 con cui è stato approvato il modello di bollettino di conto 
corrente concernente il versamento dell’IMU;  

VISTO l’art. 52 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n.446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 



massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147/2013 che istituisce l'imposta 
unica comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge n.147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato Dlgs. 
n.446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 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 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 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; 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno 13.05.2015 con cui è stato ulteriormente rinviato al 
30.07.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’anno 2015 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 20.07.2012, come modificato con deliberazione di 
Consiglio comunale n.7 del 23.05.2014; 

RETENUTO necessario apportare delle modifiche/integrazioni al vigente regolamento IMU, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;  

VISTA la proposta di modifiche/integrazioni di vari articoli del regolamento IMU predisposta 
dall’Ufficio tributi,  allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del Dlgs. n.267/2000; 

ACQUISITO, altresì, agli atti dell’Ente con prot. gen. n.1019 in data 29/07/2015, il parere espresso 
dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del Dlgs. 
n.267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n.174/2012; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

1. Di approvare le modifiche/integrazioni di vari articoli del regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), che si allega alla presente deliberazione formandone 
parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario affinché provveda alla 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e alla sua 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale; 

3. DI DARE ATTO che nel corso della discussione si sono susseguiti gli interventi di cui al 
separato verbale della seduta. 

Successivamente il  

CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI  BRINDISI

Deliberazione N° 27 del 30/07/2015

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Punto O.d.G. n° 7

Seduta del 30/07/2015

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ART.1, 

COMMA 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27.12.2013, N.147.

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Note

Il Responsabile22/07/2015 F.to  TARANTINO FERNANDO

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabile esprime  parere :IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA

Note

Data F.to  TARANTINO FERNANDO22/07/2015 Il Responsabile

Assenti:

Note:

..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
INVIO: Capigruppo

Prefettura

OO.SS.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Di Maggio Susanna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA



Approvato e sottoscritto.

►Il PRESIDENTE ►Il SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. DI MAGGIO SUSANNA F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA
 

 

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all 'albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data ..............................05/08/2015

►Il Responsabile

F.to Avv. LIPPOLIS ROSA

è divenuta esecutiva il 30/07/2015  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, TUEL n. 267/2000).

é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

►Il Responsabile

ATTESTAZIONE

è stata pubblicata mediante affissione all 'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, TUEL n. 267/2000);

Data ..............................
 

F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

Data, 06/08/2015 IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Avv. LIPPOLIS ROSA

È copia conforme all'originale.




