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COMUNE DI UMBERTIDE 
PROVINCIA DI PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

   

* COPIA * ATTO N. 27 
   

 Seduta del  29/07/2015 
   

OGGETTO: 

Imposta municipale propria - IMU - Modifica regolamento 

  

 

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 09:30, nella Sala Consiliare, si è riunito 

il Consiglio Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al domicilio 

dei consiglieri,  in seduta ordinaria   
 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:  
   

  Presente/Assente 

Natale Giovanni Presidente del Consiglio Presente 

Locchi Marco Sindaco Presente 

Palazzoli Gianluca Componente del Consiglio Presente 

Fiorucci Milena Componente del Consiglio Presente 

Valdambrini Giovanni Componente del Consiglio Presente 

Fiorucci Ilaria Componente del Consiglio Presente 

Finocchi Sara Componente del Consiglio Presente 

Orsini Nicola Componente del Consiglio Presente 

Ranuncoli Lucia Componente del Consiglio Presente 

Massai Mirco Componente del Consiglio Presente 

Agea Elisabetta Componente del Consiglio Presente 

Faloci Claudio Componente del Consiglio Presente 

Orazi Luigino Componente del Consiglio Presente 

Conti Stefano Componente del Consiglio Presente 

Pigliapoco Valentina Componente del Consiglio Presente 

Venti Michele Componente del Consiglio Presente 

Monni Giovanna Componente del Consiglio Assente 

 
Presenti n  16 Assenti  n. 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Marco Angeloni; 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Presidente del Consiglio 

Dott. Natale  Giovanni e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non 

Consiglieri, come previsto dalla Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto. 
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2° SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 

OGGETTO: concernente : Imposta municipale propria - IMU - Modifica regolamento 

 

Udita l'esposizione del Sindaco Locchi  in merito alla proposta di deliberazione in oggetto 

redatta sulla scorta della relazione del responsabile del settore Entrate Tributarie E Patrimoniali 

avente il seguente tenore:  

 

“ La materia oggetto della proposta di deliberazione è  disciplinata dalla seguente normativa: 

 art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 

2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);  

 i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano 

l’Imposta Municipale Propria - IMU;   

 il D. L. 16 del 6/3/2014 pubblicato in GU n.54 del 6/3/2014 e convertito in Legge 

n. 68 del 02/05/2014, ha apportato modifiche elle disposizioni disciplinanti l’ IMU 

contenute nella Legge 147/2013;  

L’Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 35 del 07/08/2014 ha  adottato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria – IMU; la sentenza della 

Cassazione a Sezioni unite n. 19667/2014 è intervenuta nel disciplinare il rapporto tra ente 

impositore e contribuente nel procedimento accertativo; al riguardo il comma 1 lett. a 

dell’articolo 18 del vigente Regolamento prevede che: 

“1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione 

presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A 

tal fine può: 

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 

giorni dalla notifica”;  

Si ritiene il termine sopra indicato di 60 giorni sia eccessivo, a volte inutile e potenzialmente 

foriero di ritardi nella emissione degli avvisi di accertamento e, pertanto, si propone di 

modificare il sopra indicato comma nel seguente modo: 

“1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione 

presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A 

tal fine può: 

inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati”; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l'esposizione del Sindaco Locchi , nonché gli interventi dei Consiglieri come risulta dagli 

atti magnetici di registrazione depositati; 

VISTA la Legge 147/2013; 

VISTO il D.L. 16/2014 convertito in Legge 68/2014; 

VISTA la modifica proposta dell’art. 18 del Regolamento in oggetto: 

“1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione 

presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A 

tal fine può: 

inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati”; 

TENUTO CONTO che le modifiche sopra riportate entrano in vigore il 01/01/2015, in virtù di 

quanto previsto dalle disposizioni normative in materia; 
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ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

VISTO il parere espresso dalla  I Commissione Consiliare nella seduta del 23/07/2015; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

A seguito della votazione avente il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 16  

Consiglieri votanti n. 13 

Consiglieri favorevoli n. 11 

Consiglieri contrari n. 2 ( Pigliapoco – Venti ) 

Consiglieri astenuti n. 3 ( Faloci – Conti – Orazi ); 

quindi a maggioranza; 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il comma 1 lett. a) dell’articolo 18 

del regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU adottato con 

atto consiliare n. 35 del 07/08/2014 con il seguente testo: 

“1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle 

dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta 

applicazione del tributo. A tal fine può: 

inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati”; 

2. Di dare atto che il regolamento proposto approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore il 01/01/2015. 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di IMU. 

4. Di dare atto che tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni 

fonografiche che, ai sensi dell’art.62- comma 2 lett. b) del vigente Regolamento del 

Consiglio, costituiscono documento amministrativo formante parte integrante del 

presente verbale che rimane depositato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere, 

A seguito della votazione avente il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 16  

Consiglieri votanti n. 13 

Consiglieri favorevoli n. 11 

Consiglieri contrari n. 2 (Pigliapoco - Venti) 

Consiglieri astenuti n. 3 (Faloci – Conti - Orazi); 



Segue Delibera n. 27  del  29/07/2015 

Pagina 4 di 5 

quindi a maggioranza; 

 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge a seguito di successiva unanime votazione. 

 

L’Istruttore: - Marco Silvestrelli 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 

 
Il Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 per 

quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: 

Favorevole 

IL RESPONSABILE 2 Settore - ENTRATE 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

  F.TO- MARCO SILVESTRELLI 
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Il Responsabile del Settore Finanza e Contabilità art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità contabile 

attestante altresì la copertura finanziaria  ha espresso il proprio 

parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZA E CONTABILITA’ 

 

 F.TO  - FRANCESCO GIULIETTI. 

  

 

 

 

 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE del C.C. IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Natale  Giovanni F.to Marco Angeloni 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 

04/08/2015  viene pubblicata all'Albo Pretorio 

comunale  ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

.  

IL RESPONSABILE 

F.to  Francesco Biccheri 
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