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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 30/07/2015 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

MODIFICHE. 

Su relazione del Sig. Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI: 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni, 

che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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; 

- il Decreto 13/05/2015 con il quale il Ministero dell’Interno differisce al 30 luglio 2015 il termine 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 da parte degli enti locali; 

VISTA la propria deliberazione n. 19 del 18/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approvava il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), e successive 

modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che: 

- l’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito in Legge 80/2014 ha introdotto la seguente 

disposizione ai fini IMU “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”; 

- è venuta meno, pertanto, la possibilità per i Comuni di considerare 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; 

- si ritiene, pertanto, necessario abrogare l’articolo del regolamento IMU disciplinante la 

suddetta materia; 

- le fattispecie imponibili alle quali ai fini IMU vengono applicate aliquote inferiori a quella 

ordinaria mutano di anno in anno, e vengono già compiutamente disciplinate nella delibera 

annuale di approvazione delle aliquote avente di per sé natura regolamentare; 

- si ritiene, pertanto, necessario eliminare dall’articolo del regolamento IMU disciplinante la 

Dichiarazione delle aliquote applicate la specificazione di tali fattispecie; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 30/07/2015 

RITENUTO opportuno, a seguito delle suddette considerazioni, procedere alla modifica del 

Regolamento per la Disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), nel seguente modo, allegando 

il nuovo testo unico del Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche alla presente, per 

formarne parte integrante e sostanziale: 

- abrogare l’Art. 3 “Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato” che recita: “1. Ai 

fini dell’applicazione del presente tributo, si 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. Allo stesso 

regime previsto per l’abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla 

disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.” 

- sostituire l’Art. 5 “Dichiarazione delle aliquote applicate” con il seguente: 

“1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote inferiori a quella ordinaria, il soggetto passivo d’imposta è 

tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione. 

2. La dichiarazione deve contenere l’indicazione: 

a) dell'aliquota applicata; 

b) della tipologia di utilizzo dell'immobile; 

c) del codice fiscale, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante; 

d) dell’indirizzo di residenza o sede legale del dichiarante; 

e) dell’ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e 

subalterno); 

f) del codice fiscale, cognome e nome del conduttore che utilizza l'unità immobiliare nell’ipotesi 

di immobili concessi in locazione o in comodato; 

g) della data di decorrenza e/o data di cessazione dell’applicazione dell’aliquota agevolata. 

3. Per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione il soggetto passivo d'imposta è 

tenuto ad allegare alla dichiarazione copia del contratto di locazione. 

4. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 

quello di riferimento.  

5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In 

caso contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l’avvenuta 

variazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.” 

DATO ATTO: 

- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame delle competenti 

Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 20/07/2015; 

- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. 

con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 

Unico come da verbale n. 10 del 16/07/2015, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 

18/08/2000 n. 267;  

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente”; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 30/07/2015 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 

stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, nonché il 

parere di conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata; 

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 8 componenti consiliari, votanti n. 8, astenuti 

n.0, favorevoli n.8, contrari n.0; 

DELIBERA

1) DI MODIFICARE, nel modo indicato in premessa, il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta 

municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 19 del 18/06/2012, esecutiva ai 

sensi di legge; 

2) DI ALLEGARE alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo unico del 

Regolamento in oggetto integrato con le suddette modifiche; 

3) DI DARE ATTO che tali modifiche al Regolamento per la Disciplina dell’Imposta municipale 

propria (IMU) hanno effetto dal 1° Gennaio 2015;

4) DI DARE ATTO, infine, che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, 

mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 

06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii. 

***************** 

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n.8 componenti consiliari, votanti n.8, astenuti n. 

0, favorevoli n. 8, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, D. Lgs n. 267 del 

18/08/2000. 
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