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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  10     del  29-04-16 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

  

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si 

è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati ai consiglieri nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato: 

 
 

PIZZI GIORGIO P BRANDI MASSIMILIANO P 

CHIAPPA GIAN-LUCA A BRUGNOLA DEBORA P 

BOTTACCIO ORIANA P BOLOGNESI BRUNO P 

TIZZONI FABIOLA P TOZZI FABRIZIO P 

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P SALVUCCI LUCA P 
  
Assegnati n. [10],  In carica n. [10],  Assenti n. [   1],  Presenti n. [   9].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Secondari Alessandra 

Assume la presidenza il Sig. PIZZI GIORGIO SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa, invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

BRANDI MASSIMILIANO 

TOZZI FABRIZIO 

SALVUCCI LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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); 

 
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato delle 

modificazioni sostanziali alla disciplina IMU, in particolare: 

 
 A decorrere dal 2016, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad 
uso abitativo, 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 che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad 
uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9.  
Per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato 

di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta è ridotta al 75 per cento. 

L'articolo 1, comma 15, della Legge n. 208/2015 integra l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 

201/2011 introducendo l'esenzione anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica. 

Inoltre, in seguito alla previsione dell'articolo 1, comma 13, della Legge n. 208/2015 si introduce 

tra le fattispecie di esenzione IMU anche i terreni. 

Dal 1/1/2016 viene ripristinato il criterio di esenzione contenuto nella circolare n. 9 del 14 

giugno1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.  

Viene introdotta la disposizione prevista dal D.L.n. 156 del 24/09/2015 che ha modificato l’art. 

17 bis del D.Lgs. 546/1992 prevedendo per controversie non superiori a € 20.000,00 che 

l’eventuale ricorso produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. 

 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
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regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato differito al 30/04/2016; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 19/05/2014 con cui è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composto da tre 

distinti regolamenti tra cui quello per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU); 

 
RITENUTO OPPORTUNO approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) contenente tutte le modifiche intervenute dalla data di approvazione 

del precedente regolamento ad oggi, anziché apportare le modifiche a quello precedente, al fine 

di renderne più agevole la lettura e conseguentemente l’applicazione delle norme in esso 

contenute; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura 

dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo 

del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

 

ACQUISITO altresì il parere del Dott: Sauro Renzi – Revisore dei conti; 

 

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

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1) - di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 

costituito da n. 31 articoli. 

 

2) - Di dare atto che il Titolo 2 “disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato in data 19/05/2014 

con atto consiglio comunale n. 11, a partire dal 1^ gennaio 2016 è sostituito dal nuovo 

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) allegato alla 

presente deliberazione; 
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3) - di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2016; 

 

4) - di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

5) - di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 

 

6) - di pubblicare copia del regolamento nel portale del sito del Comune di Esanatoglia, di dare 

la massima pubblicità, tramite pubblicazioni bacheche comunali e tramite strumenti informatici; 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 

mano, dai consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
     IL SINDACO 
    PIZZI GIORGIO 
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                             Dr. Secondari Alessandra                  
 
__________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 T.U.E.L. N°267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_______________________________ 

 

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE  – COPERTURA FINANZIARIA - 

COMPATIBILITA’ MONETARIA: Favorevoli. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_______________________________ 
 
 

 
 

- Della   presente    deliberazione viene  iniziata oggi la pubblicazione, sul sito istituzionale web di questo 
Comune (art.31,c.1,L.18/2009) per 15 giorni consecutivi ,dal  11-05-2016              al        25-05-2016         
. 
 
 
 

Esanatoglia lì 
                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE        
                                                                                        Dr. Secondari Alessandra 


