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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione  Numero  13   del  28-07-2015
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) - APPROVAZIONE MODI=

FICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO=
STA MUNICIPALE UNICA (IMU).

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio,

alle ore 20:40, nella sala delle adunanze, si é riunito il:
CONSIGLIO COMUNALE

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano
presenti ed assenti i consiglieri:
----------------------------------------------------------------------

C O N S I G L I E R I
======================================================================

D'AMARIO LORENZO P CORI MANFREDO A

Del Papa Giuseppe
CORI DANIELE

MICOLUCCI MAURO P FRANCO ANTONIO A

P D'IGNAZIO TONINO

FERRETTI LUISANA A

P

======================================================================
Assegnati n. 11 - in carica n.11 - Presenti N.   7 - Assenti n.   4.
Presiede il Sig. Del Papa Giuseppe in qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione ( Art.97, comma 4, lettera a, del T.U.E.L., approvato con
D.L.vo n. 267 del 18/ agosto 2000), il

Segretario Signor Piccioni Tiziana
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;

- il responsabile dell'ufficio finanziario, per quanto concerne la
regolarità contabile;

HANNO ESPRESSO PARERE

ai sensi dell' art.49, comma 1, del T.U.E.L.-

SONO STATI NOMINATI SCRUTATORI, I SIGG.:

P D'IGNAZIO GIOVANNA

CASTELLI ANDREA
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Il Sindaco relaziona sull’argomento come da proposta e preliminarmente riferisce sui tagli subiti
al bilancio dal Comune di Cellino;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni.

RICORDATO che, l’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013 prevede che la disciplina
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

PRESO ATTO che, con riferimento all’Imposta Municipale Propria, la medesima legge n.
147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione,
portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge
(DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

il definitivo superamento dell’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale ea)
relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
l’ampliamento del campo di applicazione del regime agevolativo dell’abitazioneb)
principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle
forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità
immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in usoc)
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali
(soglia ISEE o rendita catastale);
l’esenzione dall’imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;d)
la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti dae)
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
la parziale deducibilità dell’IMU dalle imposte sul reddito.f)

VISTO, inoltre, il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con Legge 23 maggio 2014 n.
80 che, all’articolo 9-bis:

ha abolito la facoltà per i Comuni di assimilare all’abitazione principale ai fini IMU
“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” prevista
dall’articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i..
contiene la seguente previsione: “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”;

RICHIAMATO l’art. 1 del DL 4/2015 convertito in Legge 24 marzo 2015 n. 34 relativo
all’esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani;
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ATTESA la necessità di modificare ed integrare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data
08/09/2014 in considerazione dei provvedimenti normativi sopra richiamati;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/11/2012 con la quale è stata
designata, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 13, commi 1 e 13, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201 (conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214),
all’articolo 9, comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011 e all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, la
Rag. Miriana Ravicini, ora dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato
nella Cat. D1, profilo professionale Istruttore Direttivo, presso il servizio “Servizio
Finanziario”, quale funzionario responsabile dell’imposta municipale propria, al quale sono
attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del
tributo;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico- finanziaria rilasciato ai sensi
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv.
in legge n. 213/2012, e riportato in calce,

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI:
il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015.

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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 previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
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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 dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del
1997
.

VISTE:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari
e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mm. & ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione che comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono stati espressi i pareri
riportati in calce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che con il rilascio dei suddetti pareri di regolarità tecnica e contabile da
parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni e dell’articolo 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (inserito dall’articolo
3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213) è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità
amministrativa e contabile;

Con la seguente votazione favorevole ed unanime  espressa per alzata di mano ;

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale1.
Propria (I.M.U.)”, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 08
/09/2014, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
composto di n. 19 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale nel testo vigente (le modifiche introdotte risultano evidenziate con apposite
note a piè di pagina);

DI DARE ATTO che le modifiche apportate al predetto Regolamento entrano in2.
vigore il 1° gennaio 2015;
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PARERE REVISORE UNICO

Il sottoscritto, Rag. Tolmino RUBINI, Revisore Unico, ha proceduto ad esaminare la presente
proposta di deliberazione relativa alla modifica del “Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”,
Preso atto:
- delle ragioni e delle motivazioni riportate sulla stessa;

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3.
comma 2̂  del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, comportando lo stesso
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero3.
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI PUBBLICARE il presente regolamento:4.
sul sito internet del Comune;4.1.
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;4.2.

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente5.
Regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di quanto disposto dall’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

==================

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 1̂ del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale,
regionale, statutaria e regolamentare.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA  Favorevole

Per Il Resp. del Servizio Competente
                        f.to  RAVICINI Rag. MIRIANA

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE   Favorevole
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- dei pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 2000 (così come
modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213);
esprime parere favorevole, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012;

Cellino Attanasio,  lì  23.07.2015
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua  definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco                           Il Segretario Comunale
F.to Ing.Del Papa Giuseppe                 F.to Dr.ssa Piccioni Tiziana

======================================================================
Prot. N.5551

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);�

• diviene esecutiva in data 06-09-2015, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3,
del T.U. n. 267/2000).

Dalla  Residenza  Comunale, lì 27-08-2015

Il  Responsabile del Servizio

f.f.   f.to Rag. Miriana RAVICINI

__________________________________________________________________

La  presente  copia  di deliberazione  composta  con  n._1___ allegati é conforme all'originale
esistente presso questo ufficio.

Dalla  Residenza  Comunale, lì 27-08-2015

Il  Responsabile del Servizio

 f.f.   f.to Rag. Miriana RAVICINI

_________________________________________________________________
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