
COMUNE DI COSSIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  10   Del  29-04-16

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta  munici=

pale propria (IMU) - Modifiche

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese  di aprile alle ore
21:30, nella sala delle adunanze consiliari del Com une suddetto, in
seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;
Risultano all'appello nominale:
=================================================== ===================

DE ANGELIS ROBERTO P FELIZIANI GRAZIANO P
SILVESTRI DANIELA P CATALDI GIOVANNI P
BUFFONE FEDERICO P DE ANGELIS NAZARIO P
CIOTTI MARISA P DI NICOLA ANDREA P

=================================================== ===================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.    8
In carica n. 08                                       Assenti n.     0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la presidenza
il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qualità di
SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario Dr. Enrico
Equizi;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i  signori:

SILVESTRI DANIELA
BUFFONE FEDERICO
CATALDI GIOVANNI

La seduta é Pubblica
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C O M U N E   D I   C O S S I G N A N O
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 11 del 23 aprile 2016 di Deliberazione del Consiglio comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e
Amministrativa

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) - Modifiche

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Amministrativa

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l’imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013);

VISTO in particolare il comma 703 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 che stabilisce che la IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 6, che ha
introdotto modifiche alla suddetta disciplina;

CONSIDERATO che, in ordine all’IMU, l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente
provvedimento;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D. Lgs. n. 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. n. 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”;
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VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato delle
modificazioni alla disciplina IMU di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e all’articolo 1, del
D.L. n. 4/2015;

VISTO che agli immobili concessi in comodato è stata riconosciuta un’altra forma di
agevolazione: il comma 10, lettera b) ha inserito la lettera 0a) al comma 3 dell’art. 13, D.L. n.
201/2011, di talché la base imponibile ai fini IMU è ridotta al 50% 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 che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che:

il contratto sia registrato;-

il comodante possieda un solo immobile in Italia;-

il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in-

cui è situato l’immobile concesso in comodato;

DATO ATTO, inoltre, che la norma precisa, inoltre, che 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;

CONSIDERATO, altresì, che con le nuove disposizioni contenute nell’art. 1, commi 10 e 13,
della legge di Stabilità 2016 si cambia il regime impositivo IMU per i terreni agricoli;

DATO ATTO che la legge di Stabilità per il 2016 stabilisce infatti che “A decorrere dall’anno
2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente
dispone:

«15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del 1997;

VISTI il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di
efficacia, per l’anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote la loro pubblicazione nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il
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termine “perentorio” del 14 ottobre dell’anno medesimo, come modificato dal comma 10,
lettera e) dell’art. 1. Legge 208/2015 (Stabilità 2016). In caso di mancata pubblicazione entro
detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 il quale contiene un’ampia
riforma del contenzioso tributario ed estende al mondo dei tributi locali l’istituto dell’interpello
e della mediazione oltre che a introdurre diverse modifiche al contenzioso tributario;

VISTI:

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,-

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo. Il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 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 31/03/2016;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 1/03/2016 di un ulteriore differimento dal 31-

marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle
province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con atto CC. n. 24 del 27/11/97,
modificato all’art. 21 dalla delibera di C.C. n. 1 del 26/02/98 e ulteriormente modificato,
all’art. 34, comma 2, con delibera di C.C. n. 38 del 22/11/99;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 30 aprile 2014 avente al
oggetto "Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
propria - IMU" e la deliberazione di Consiglio comuanale nr. 23 del 29 luglio 2015 ad oggetto
"Modifica del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - IMU";

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei Conti con
prot.llo nr 2558;

P R O P O N E

di approvare le modifiche e/o integrazioni, evidenziate in grassetto corsivo, apportate1)
al «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU»,
come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore2)
il 01/01/2016;
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di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad3)
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria
(IMU);

di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell’Ufficio tributi - al4)
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;

di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente5)
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono
espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta
non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELLAREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Sindaco - Roberto De Angelis

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELLAREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Sindaco - Roberto De Angelis
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Il Sindaco - Presidente del Consiglio illustra sintenticamente il quadro normativo vigente e
propone le modifiche o le integrazioni da apportare al Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di
regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 08
Votanti n. 08
Voti favorevoli n. 08,

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale
del presente atto e pertanto di:

- di approvare le modifiche e/o integrazioni, evidenziate in grassetto corsivo, apportate al
«Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU», come da
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2016;

- 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);

- 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.

Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con
successiva votazione riportante il voto favorevole di n. 08 consiglieri su n. 08 consiglieri
presenti e votanti, espresso per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

Il Presidente
f.to DE ANGELIS ROBERTO

Il Segretario
     f.to Dr. Enrico Equizi

=================================================== ===================
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il gio rno 20-05-2016
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino  al 04-06-2016, N.

ALBO 187 ;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, lì ...................

IL Segretario
     Dr. Enrico Equizi

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

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell 'art. 134, D.Lgs. n.
267/2000:
é  divenuta  esecutiva il giorno:.................. ...
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ]
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sen si del comma 4.

Il Segretario Comunale
  Dr. Enrico Equizi
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