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 CODICE ENTE 10301 DELIBERAZIONE N° 29 del 17/11/2018  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE  STRAORDINARIA SEDUTA  PUBBLICA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU.  

 

L'anno duemiladiciotto, addì  diciassette del mese di Novembre  alle ore 11:00, presso il Palazzo 

Comunale di Via Roma, 22, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria e in seduta pubblica. 

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 CITRONI SILVIO MARCELLO SI  

2 BIONDI GIAN PIETRO SI  

3 PASINETTI SERENA SI  

4 BERNARDI LUCA  SI 

5 GOZZI GIOVANNI PIERINO SI  

6 MANSINI NICOLA  SI 

7 MONELLA LARA SI  

8 MONELLA MARTINA  SI 

9 VINCENTI FEDERICA  SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 4  

 
E’ presente alla discussione l’Assessore Esterno Monella Alberto Bortolo. 
 

Assiste l’adunanza il  Segretario Comunale Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU.  

 

Introduce il Sindaco, il quale, dopo aver esposto preliminarmente le ragioni di diritto poste a 

fondamento della proposta in discussione, comunica che la modifica regolamentare costituisce nella 

sostanza un mero adeguamento ad una normativa intervenuta nel 2014 e che prevede l’esenzione 

IMU per i residenti all’estero solo in presenza di determinate circostanze fattuali.  

 

Successivamente, il Sindaco, constatato che non vi sono richieste di intervento da parte dei 

consiglieri presenti, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. 

 

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; 

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima; 

 

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione del regolamento comunale 

disciplinante la fattispecie della IUC, nella sua componente IMU, dato che la competenza per 

quanto riguarda  TASI e TARI è stata trasferita all’Unione dei Comuni della Valsaviore; 

 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

VISTA la propria precedente n° 29 del 27/09/2014 ad oggetto:” Approvazione Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) componente IMU e 

determinazione aliquote imposta municipale propria (I.M.U) anno 2014.”; 

 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, 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 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 agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria; 

 

VISTA la legge 23 maggio 2014, n.80, conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 

2014, n.47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 

2015”; 

 

RICHIAMATO l’articolo 9/bis, comma 1 della legge 23 maggio 2014, n°80 che testualmente 

recita: 

 All’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da 

:”l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti 

locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 

2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso”. 

 

RITENUTO OPPORTUNO dover apportare la seguente modifica regolamentare all’articolo 8, 

comma 2: 

“E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso”. 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai 5 Consiglieri presenti e votanti. 

 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l’articolo 8, comma 2 del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC)”  componente IMU come da bozza allegata alla presente delibera, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 



2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019; 

 

3. di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360;   

 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

5. 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; 

 

6. di dichiarare, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge dai 5 Consiglieri 

presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000. 

     
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  

F.to Citroni Silvio Marcello  

Il Segretario Comunale   

F.to Luigi Fadda  
 

 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi  
 

Lì, 23/11/2018 

 

Il Segretario Comunale   

F.to Luigi Fadda     

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000) 

 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, 

del D.Lgs. 267/2000). 

 

Lì, 23/11/2018 

 

 Il  Segretario Comunale 

F.to Luigi Fadda 
 

COPIA PER ALBO 
 

  23/11/2018  

  
  

 


