
 
  

  
                                                                                                                    COPIA 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE  ----------------------------------------- 

  

n. 3      del      01-03-2016 

  

  

  

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 

MODIFICA - 

  

L’Anno duemilasedici e questo uno del mese di Marzo alle ore 17:30 nella  sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria , che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale rispettivamente 

presenti (P) es assenti (A): 
  

  

FERRINI ALBERTO    -           SINDACO        -           P 

  
1) NESI EVARISTO P 7) BASTIERI ENRICO P 
2) BENINI MASSIMILIANO P 8) TORELLINI EMANUELE P 
3) MANCINI DUCCIO P 9) BALDINACCI LAURA P 
4) FERRI MATTEO P 10) PIERATTINI LINDA P 
5) BILEI LINDA P    
6) PIERATTINI ANNA LISA P    

  
Risultano pertanto (compreso il Sindaco) : 
Assegnati n. 11 - In carica n. 11 – Presenti  11 – Assenti n. 0 
  
  
Risultano che gli interventi sono in  numero legale,  
Presidente il Sig. . ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott. PIER LUIGI ACERBI 
 La seduta è pubblica 
  

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera, regolarmente 

iscritta all’ordine del giorno, premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n 267/00  
   



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 214/2011) 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; 

  

Premesso che: 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 aprile 2012 è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 
a seguito delle nuove disposizioni normative in materia comodato , è necessario 
modificare l’attuale regolamento IMU; 
  
Viste le modifiche e/o le integrazioni apportate; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore; 
                                 

                                               D E L I B E R A 



  

  
1-     Di dare atto che le premesso sono  parte integrante e sostanziale  del dispositivo 

del presente provvedimento; 
2-     Di approvare  al Regolamento per la disciplina  dell’imposta Municipale  Propria, 

denominata IMU; 
3-     Di dare che le Modifiche  al Regolamento hanno effetto dal 1/1/2016 ; 
4-     Di inviare  la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’IMU , al 

Ministero  dell’Economia  e delle Finanze , Dipartimento  delle Finanze , entro il 
termine  di cui all’art.52 , comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

5-     Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sesni dell’art.134, 
comma 4 del D.lgs 18 agosto  2000 ,n.267; 
 
  

******************************** 

 

 

******************************** 

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese - del 

surriportato schema di deliberazione: 

  

Componenti assegnati          n.         11 

Componenti presenti            n.         11 (Ferrini, Nesi, Benini, Mancini, Ferri, Bilei,  

      Pierattini, Bastieri, Torellini, Baldinacci,  

      Pierattini L.) 

  

Componenti votanti               n.         11 

Voti favorevoli                       n.         11 
Voti contrari                           n.         00  

Astenuti                                  n.         00 

  

E pertanto con il risultato di cui sopra - accertato e proclamato dal Presidente, la 

deliberazione risulta approvata all’unanimità. 

 

Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Tuel approvato con D.Lgs.n. 

267/00 la immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

La votazione offre il seguente risultato: 

 

Componenti assegnati          n.         11 

Componenti presenti            n.         11 (Ferrini, Nesi, Benini, Mancini, Ferri, Bilei,  

      Pierattini, Bastieri, Torellini, Baldinacci,  

      Pierattini L.) 

  

Componenti votanti               n.         11 

Voti favorevoli                       n.         11 
Voti contrari                           n.         00  



Astenuti                                  n.         00 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - MODIFICA 

  

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49, 

COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – Favorevole - 

  

Castelnuovo V.C. 08-02-2016 

  

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO 

  

F.to TADDEI AMBRA 

  

  

=============================================================== 

  

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - MODIFICA 

  

  

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 

49, COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – Favorevole - 

  

Castelnuovo V.C. 08-02-2016 

  

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO 

  

F.to TADDEI AMBRA 

  

  

  



  

  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.  
  

  

IL SINDACO 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to ALBERTO FERRINI F.to DOTT. PIER LUIGI ACERBI 

   

  

=============================================================== 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 00-00-0000 per 15 

giorni. 

  

Castelnuovo V.C. li 00-00-0000   

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

DOTT. PIER LUIGI ACERBI 

  

  

=============================================================== 
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Castelnuovo V.C. li 00-00-0000   

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

DOTT. PIER LUIGI ACERBI 

  

=============================================================== 

  


