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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA           

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MONTELLA ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. TAGLIABUE DAVIDE - Consigliere Sì 

3. COMETTO ANTONIO - Vice Sindaco Sì 

4. ALZONA VITTORIO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. FONTANELLA MATTEO - Consigliere Sì 

6. BONA ANTONIO - Consigliere Sì 

7. BERTONE THEO - Consigliere Sì 

8. VOTA RAFFAELE - Consigliere No 

9. BARRESI FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. ZACCHI BRUNO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. VINCENZO ESPOSITO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTELLA ALESSANDRO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 ) dell’ordine del giorno. 
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Il Sindaco illustra brevemente ai consiglieri le proposte di modifica del regolamento. 
richiamati: 

• l'articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: "(...) i comuni, le province e le città metropolitane hanno 

potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 
loro attribuite" 

• l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale "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 
(...)"; 
• l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: "nel rispetto dei principi fissati 
dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 
funzioni'; 

• l'articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il Regolamento di 
Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo consiliare; 
richiamati altresì: 

• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale", con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

• l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 21412011) che norma l'imposta municipale 
propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito 
dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); • l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
comma 639 e successivi che ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 
16; 
• l'art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall'art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 

2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"; 
• il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione 
dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale; 

• il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" che ha ridefinito i 

criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per iterreni agricoli siti nei comuni del 
territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) per l'anno 2016) che ha apportato le modifiche 
alla normativa di cui ai punti precedenti in materia di fiscalità locale; 
premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.09 2014 6 stato approvato il Regolamento 
della I.U.C – capitolo 1; 

 a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU (Legge di Stabilità 2016) è 
necessario modificare l’attuale regolamento IMU, in quanto: 

 CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo, sono: 
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10) 
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 
in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9; 
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- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di, tutti i terreni agricoli 
(anziché 75); 

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"); 
Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale,che tiene 

conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, allegata alla presente delibera di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

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 parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 
Tutto ciò premesso; 

PROPONE 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come da 

bozza allegata alla presente delibera,costituito da n.20 articoli, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale,in sostituzione del Regolamento I.U.C. Capitolo 1, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.7 del 02.09.2014; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

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; 

 

PARERI 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare con la 
presente proposta di deliberazione.                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 Rag. Cinzia POZZATI 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente 
proposta di deliberazione.                                                        Il Responsabile del Servizio Tributi 

                                Tagliabue Onorina 
 
A questo punto;                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la suestesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
Dato atto che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole; 
Visto il D. Lgs. 267/200; 
Con la seguente votazione: 
PRESENTI: N. 9            VOTANTI : N. 9          FAVOREVOLI: N. 9           CONTRATI/ASTENUTI   : 0 

 
D E L I B E R A 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arborio.  La presente copia è destinata unicamente alla 
pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza;  
Visto l’art. 134 – IV comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Con voti favorevoli unanimi , palesemente espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il  Sindaco 
F.to : MONTELLA ALESSANDRO  

 
                 …………………………………… 

Il Segretario Comunale 
F.to : VINCENZO ESPOSITO 

 
………………………………………. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito 
web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2016 al 24/05/2016  come 
prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010) 
 
Arborio, lì 09/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.toVINCENZO ESPOSITO 
 

……………………………… 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 09/05/2016 Il Segretario Comunale 

VINCENZO ESPOSITO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-2016 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Arborio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to:VINCENZO ESPOSITO 

 
………………………………… 

 


