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Delibera N. 8 del 30-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU - MODIFICHE

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 09:30 in SESTA GODANO, nella
sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia,
si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i sigg.ri:

TRAVERSONE MARCO SINDACO Presente
ROSSI SEVERINO CONSIGLIERE Presente
SCOPESI MARIO CONSIGLIERE Presente
ANTOGNOLI CRISTIANO CONSIGLIERE Presente
GHIORZI SELENA CONSIGLIERE Presente
TOSI ANTONIO CONSIGLIERE Presente
DEMATTEI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente
RICCI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente
PANELLA PAOLO CONSIGLIERE Presente
RICCHETTI IVANO CONSIGLIERE Presente
GIAMBRUNI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

Totali assenti    0 e presenti   11

Assiste il Segretario Comunale  FEDERICO VALLE, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Il Sig. MARCO TRAVERSONE assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta  gli Assessori non Consiglieri :
DEMATTEI LUCIA
CALABRIA DAVIDE



Partecipano senza diritto di voto gli Assessori Comunali Lucia DE MATTEI e Davide CALABRIA.

Il Sindaco evidenzia che nella proposta di delibera è stato adeguato il Regolamento IMU alla normativa
introdotta dalla Legge Stabilità 2016. Ci si sofferma sulla riduzione del 50% della base imponibile per i
comodati alle condizioni fissate dalla Legge di Stabilità 2016.
Il Consigliere PANELLA dice che questo è un adeguamento del Regolamento IMU in coerenza con la
normativa vigente. Su questa proposta di delibera il suo gruppo si asterrà in coerenza con le precedenti
sedute consiliari del 2014 e del luglio 2015. Il Consigliere RICCHETTI dice che secondo lui sarebbe
giusto eliminare anche l’obbligo di pagare il 50% della base imponibile in caso di comodato per cercare
di tenere i giovani sul territorio comunale.
Il Sindaco dice che è corretto quanto indicato dal Consigliere RICCHETTI ma tra i vario tagli ai
trasferimenti statali e il cambio della contabilità non si è potuto procedere con ulteriori riduzioni della
percentuale di tributo dovuta. Si spera di incidere in senso favorevole al cittadino sulle aliquote già dal
prossimo anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 21 del 23/07/2014, con la quale è stato stabilito di ritenere
quale regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) l'insieme dei separati regolamenti relativi alle
singole imposte inerenti IMU, TARI e TASI;

VISTO che l’ Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo 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
dei tributi comunali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 06/09/2014, ad oggetto “Approvazione regolamento
IMU”, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il comma 703 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che con l’istituzione della
IUC viene fatta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTE le sotto elencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica:
Art. 13 del D..L. 201/2011 convertito in L. 214/2011
Artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011
D.Lgs. 504/1992 (solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti)
D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012
D.L. 35/2013, convertito in l. 64/2013
Legge 228/2012, art. 1, comma 380
D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013
L. 147/2013
D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014
D.L. 47/2014 convertito in L. 80/2014
D.L. 4/2015 convertito in L. 34/2015
L.208/2015 (legge stabilita’ 2016);



CONSIDERATO:
 che il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2015-
necessita di  modifiche per adeguarlo alla normativa vigente,

PRESO ATTO altresì che il termine per l’approvazione del bilancio 2016-2018 degli enti locali è stabilito
al 30 aprile 2016;

ESAMINATO l’allegato nuovo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, recante evidenziate le modifiche al Regolamento in vigore per il 2015;

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;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

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

VISTO il D.L.n.35/2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come
riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Con n. voti favorevoli n. 08 – astenuti 03 (PANELLA – RICCHETTI – GIAMBRUNI)– contrari 00
espressi per alzata di mano, essendo n.  11 i Consiglieri presenti, di cui n. 08 votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, che si compone
di n. 20 articoli, con la precisazione che lo stesso, sostituisce, a decorrere dall'01/01/2016, quello vigente
nel 2015;
2. 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.
3. Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo con specifica deliberazione.
4. Di trasmettere, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
5. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio
2016.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, che
ha avuto il seguente esito:
n. voti favorevoli n. 08 – astenuti 03 (PANELLA – RICCHETTI – GIAMBRUNI)– contrari 00 espressi
per alzata di mano, essendo n. 11 i Consiglieri presenti, di cui n. 08 votanti,  nessuno astenuto

Letto, confermato e sottoscritto





PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parare :

………………… Favorevole ………………………

Data 30-04-2016   Il Responsabile F.to  MARIA ANGELA SOGARI

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parare :

………………… Favorevole ………………………

Data 30-04-2016   Il Responsabile F.to  MARIA ANGELA SOGARI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE      IL SINDACO   IL SEGRETARIO

F.to Severino Rossi F.to MARCO TRAVERSONE F.to FEDERICO VALLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPI CONSILIARI
(art. 47 del Regolamento  per il funzionamento  del Consiglio Comunale )

Del presente atto deliberativo viene data oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 18-05-
2016 con trasmissione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 47 del  Regolamento del Consiglio Comunale

Addì, 18-05-2016

         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FEDERICO VALLE

      _________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 ( art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 )

[X] Si certifica che questa deliberazione è stata resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì 30-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
         FEDERICO VALLE

_________________________________

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 FEDERICO VALLE


