
DELIBERAZIONE N° 115 DEL 30/12/2014 
 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (I.MU.). Modifiche.  

 
I L   C O N S I G L I O 

 
Visti: 

- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 
disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (D. Lgs. n. 504/1992); 
- l’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, il quale ha modificato il regime dell’I.MU.  anticipando l’entrata in vigore del tributo 
al 1° gennaio 2012; 
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione; 
- l’art. 14 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, così come riformulato ad opera dell’art. 4 del 
D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44; 

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 20 marzo 2014, esecutiva, avente per oggetto 
“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) - Modifiche”; 

Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 così come riformulato ad 
opera dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44 ha 
confermato la podestà regolamentare generale di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ma non 
le facoltà attribuite al Comune dall’art. 59 del medesimo decreto; 

Visto l’art. 9 bis del Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 che recita “a partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad 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) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

Ritenuto pertanto di modificare il comma 2 lett. b) del Regolamento che recita: 
 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, a condizione che l’abitazione non risulti locata 
 
e che viene così riformulato: 
 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 
Ritenuto di confermare la validità delle altre parti del Regolamento; 
Visto il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 

dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 

espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Titolare di Posizione Organizzativa Servizi Tributari ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 



267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione 
delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 
A); 

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 2 (Chiara Benvenuti e Laura Cavallini), astenuti n. 

1 (Alessandro Niccoli) espressi in forma palese dai n. 14 membri del Consiglio presenti (assenti n. 
3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori 
nominati ad inizio di seduta; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Per quanto in premessa motivato, di modificare il “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.)” approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 
20.03.2014, come evidenziato nell’allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 
2. Di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (I.MU.)”, quale risultante a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, si allega al 
presente atto come allegato D. 
 
3. Di disporre che le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2015. 
 
4. Di dare atto che le modifiche apportate al vigente “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del vigente Statuto 
Comunale, saranno pubblicate per quindici giorni all’Albo Pretorio. 
 
5. Di dare atto, altresì, che, sulle modifiche apportate al vigente “Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria”, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto 
Comunale, nei 15 giorni successivi all’avvenuta pubblicazione i cittadini potranno presentare al 
Sindaco osservazioni e proposte di modifica. 
 
6. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 
1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
7. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
 
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 2 (Chiara Benvenuti e Laura 
Cavallini), astenuti n. 1 (Alessandro Niccoli) espressi in forma palese dai n. 14 membri del 
Consiglio presenti (assenti n. 3: Vittorio Gasparri, Michele Altini e Carlo Corsi) e riscontrati con 
l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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