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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/04/2016 

OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

l�art. 13, comma 1, del DL nr. 201 del 2011 ha istituito l�Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs nr. 23 del 2011, dalla legge         
nr. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del  
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, 
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo 
di tributi comunali; 

Visto che il Comune ha approvato il Regolamento per la disciplina delI� IMU con delibera di 
Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015; 

Considerato che il D.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria e 
conseguentemente anche le ipotesi di ravvedimento operoso; 

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per 
adeguarlo al mutato quadro normativo: 

- l�articolo 12 �Ravvedimento operoso� è così modificato:
1. nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello �0,2% è sostituita con la 

misura dello �0,1%�; 

2. nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello �3% è sostituita con la 

misura del �1,5%�; 

3. nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello �3,33% è sostituita con la 

misura del �1,67%�; 

4. nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere: 

- «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni 

dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all�anno 

di omissione del versamento, con il versamento dell�imposta dovuta, delle 

sanzioni al 5% e degli interessi legali; 

- lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente 

effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione 
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della dichiarazione relativa all�anno di riferimento della dichiarazione, con il 

versamento del 5% da calcolarsi sull�importo minino della sanzione; 

- lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per 

la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l�errore, con il versamento 

della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull�importo minino della sanzione e 

degli interessi legali.» 

La modifica regolamentare è conseguente alle modifiche recate dal D.lgs. n. 158 
del 2015 all�art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 ed agli art. 7 e 13 del D.lgs. n. 472 
del 1997. In particolare con la prima modifica il legislatore ha dimezzato le 
sanzioni per versamenti effettuati con lieve ritardo, ovvero entro i 90 giorni dalla 
scadenza. Conseguentemente sono modificate le misure delle sanzioni ridotte 
pagata in sede di ravvedimento operoso. Con le modifiche all�art. 7 del D.Lgs. n. 
472 del 1997 è stata introdotta un�ulteriore beneficio, prevedendo la riduzione a 
metà delle sanzioni da applicare in caso di presentazione della dichiarazione 
con ritardo non superiore a 30 giorni. 

Vista la bozza di modifica Regolamento IMU predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell�art. 1 comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016; 

Visto l�allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l�allegato parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

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; 
  
Visto l�art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all�approvazione del presente atto; 

Visto il T.U.E.L. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell�art. 49, T.U.E.L. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

SENTITA: 
- la relazione del Sindaco, il quale si sofferma sulla recente normativa in materia e da 

atto che si confermano le aliquote dell�anno precedente; 
Il tutto integralmente registrato a norma dell�art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011. 

Con  la seguente votazione: 

consiglieri  presenti n. 6 
votanti n.6 
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voti   favorevoli n. 6 

  contrari n.0 

  astenuti n.0 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  

1. DI APPORTARE  le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la disciplina 
dell�imposta municipale propria IMU: 

- l�articolo 12 �Ravvedimento operoso� è così modificato:
1. nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello �0,2% è sostituita 

con la misura dello �0,1%�; 

2. nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello �3% è sostituita 

con la misura del �1,5%�; 

3. nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello �3,33% è sostituita 

con la misura del �1,67%�; 

4. nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere: 

- «lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni 

dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all�anno 

di omissione del versamento, con il versamento dell�imposta dovuta, delle 

sanzioni al 5% e degli interessi legali; 

- lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente 

effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione 

della dichiarazione relativa all�anno di riferimento della dichiarazione, con il 

versamento del 5% da calcolarsi sull�importo minino della sanzione; 

- lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per 

la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l�errore, con il versamento 

della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull�importo minino della sanzione e 

degli interessi legali.» 

2. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell�art. 1 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

3. DI DELEGARE il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, 
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente; 
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4. DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale 
propria, con le modifiche di cui al punto 1, è allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale. 

5.  DI DARE ATTO che  gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 
2016; 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 

consiglieri  presenti n. 6 
   votanti n.6 

voti  favorevoli n. 6 
   contrari n. 0 

 astenuti n.0 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell�art. 134 del 
D.Lvo 267/2000.
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