
ORIGINALE

COMUNE DI CALUSO
Citta’ Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 13-03-
2019

 

OGGETTO :
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA CO MUNALE COMPONENTE IMU -
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA
DI COMPENSAZIONI.

L’anno   duemiladiciannove, addì   tredici, del mese di  marzo, alle ore  18:00,  nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome Pr./As.
Maria Rosa CENA Presente
Lorenzo BIANCO Presente
Chiara BALDI Assente
Cristina GILARDI Presente
Tiziana Alba Maria OBERTO Presente
Roberto PODIO Presente
Giovanni TUNINETTI Presente
Dario ACTIS FOGLIZZO Presente
Luca CHIARO Presente
Danilo ACTIS CAPORALE Presente
Fabrizio GIACCONE Presente
Mariella SETTIA Presente
Massimo ROSSO Assente

Presenti:   11
Assenti:    2

La Signora   Maria Rosa CENA nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Ezio IVALDI .



OGGETTO:  Regolamento  per  la   disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  componente  IMU  –
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA:  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  in  materia  di
compensazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell’Assessore competente;

RICHIAMATI l’art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 nr. 147 istitutivo dell’imposta unica comunale il
quale recita: “E’ istituita l’imposta unica comunale. Essa si basa su due presupposti impositivi: uno è costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di
servizi comunali.  la IUC si compone dell’imposta municipale propria e l’altro  collegato  all’erogazione ed alla
fruizione  dei  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”;

VISTO il  comma 702  il  quale precisa che  resta ferma per  la  IUC l'applicazione dell'articolo 52  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  facendo  salva,  per  i  comuni,  la  potestà  generale  di
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;

VISTO il  comma 703 della  citata legge che recita “L'istituzione della  IUC lascia  salva la  disciplina per
l'applicazione dell'IMU”;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi relativi all’IMU;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97;

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;

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  7  dicembre  2018   con  il  quale  è  stto  differito  al
28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ulteriormente differito al
31/03/2019 con DM   del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019:

VISTO L’art.  14,  comma 6,  del  decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23,  che conferma sussistere la
potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’ articoli 52 del decreto
legislativo n.446 del 1997 ;

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificatamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria dettate e richiamate
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito  con  modificazioni  con  la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  alle  disposizioni  del  vigente
regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie, in quanto compatibili,
alla Legge 27 Luglio2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed
integralmente  acquisite  nell’allegato  Regolamento  tutte  le  modificazioni  ed  integrazioni  normative
disposte obbligatoriamente ex lege afferenti l’Imposta in questione, che interverranno successivamente
all’adozione del presente atto regolamentare;

RITENUTO di modificare il  regolamento comunale disciplinante l'IMU per agevolare i contribuenti
disciplinando i  casi  di  compensazione fra quanto dovuto fra comproprietari  dello stesso immobile
nonche' fra debiti e crediti IMU riferibili ad annualita' diverse modificando l'art. 15 come segue:



“5)Il  contribuente può essere autorizzato  a  compensare  maggiori  e  minori  versamenti  riferibili  ad annualità

diverse.

6)L'ente, in sede di accertamento, può effettuare la compensazione fra crediti e debiti riferibili ad annualità diverse

notificando al contribuente l'eventuale differenza positiva  maggiorata di sanzioni ed interessi;

7)I  comproprietari  di  un medesimo  immobile  possono,  congiuntamente  o  con  istanze  separate,  richiedere  la

compensazione reciproca di crediti e debiti IMU, anche riferibili ad annualità diverse;

8)  Ciascun  contribuente   può  richiedere  l'estinzione  del  proprio  credito  IMU con  quanto  dovuto  da  altro

contribuente IMU per imposta, sanzioni ed interessi.

9) Ai fini delle regolarizzazioni dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi , nonché fra

Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 722 a

727 della Legge 27/12/2013 n. 147.”

VISTO l’art. 3 co. 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174 convertivo con L. 213/2012;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica  e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

CON 8 VOTI favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti ( Conss. Settia, Giaccone, Actis Caporale), espressi in 
forma palese   

DELIBERA

1. Di  modificare  il  regolamento  comunale  di  applicazione  della  IUC  componente  IMU  per
adeguarlo  alla  normativa  sopravvenuta  riapprovando il  regolamento nel  testo  allegato  alla
presente deliberazione da costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  trasmettere  la  presente   deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

3. Di  inserire,  inoltre,  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  gli  elementi
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 vengono espressi i seguenti pareri da
parte del  Responsabile di settore: 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, e parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr. Danilo BERTOLDI



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
 Maria Rosa CENA

IL SEGRETARIO GENERALE
 Ezio IVALDI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal

 09-04-2019                                 ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Lì 09-04-2019                                                                                             Il Messo Comunale

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 20-04-2019                          

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione

Caluso lì 20-04-2019 La Responsabile Settore Amministrativo


