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 Consiglio Comunale 
 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti Visto il 
successivo comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un 
aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono 
state emanate relativamente a tale imposta, decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  decreto 28 
novembre 2014, d.l. 16 dicembre 2014, n. 185 da ultimo per effetto d.l. 24 gennaio 2015, n. 4 
convertito con legge 34 del 24/03/2015 ; 
 
Visto che il D.L n. 4 del 24 Gennaio 2015 ha modificato i criteri per l’individuazione dei terreni cui 
spetta l’esenzione IMU e l’elenco degli Enti esenti in base alla Circolare del Ministero delle Finanze 
n. 9 del 14/06/1993 e pertanto il territorio del Comune di Lanuvio è oggi soggetto al pagamento 
dell’imposta sui terreni agricoli; 
 
Che a seguito di tale normativa si rende quindi necessario modificare il vigente Regolamento 
Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera di C.C. n 18 del 
23/06/2014; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto il decreto 16 marzo 2015 con il quale il Ministero dell’Interno differiva il termine per 
l’approvazione dei bilanci da parte dei comuni al 31 maggio 2015 precedentemente fissato al 31 
marzo ; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con i seguenti voti 
 

DELIBERA 
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1. di approvare il testo del nuovo art. 7 del  vigente  Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale propria (IMU), così come di seguito riportato a sostituzione di quello 
precedentemente approvato con Delibera di C.C. 18 del 23/06/2014: 

 
“Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,rivalutato del 25 
per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, un 
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 110. 
 
2. di prendere atto che la predetta modifica all’art. 7,  entra in vigore il 1° gennaio 2015 e 

sostituisce integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 
23/06/2014; 

 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 


