
CONSIGLIERE Presente
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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               DEL 17-12-2018

1.

5. MAFFEO VALERIA CONSIGLIERE Assente

Biollino Mariella SINDACO

6. DI LANZO GABRIELLA CONSIGLIERE Presente

Presente

L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre nella Sala Dott. Pier Carlo
Robiolio (Centro Socio-Culturale, Via Matteotti 48) è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e
colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.

7. PEZZIN ALBERTO CONSIGLIERE Assente

OGGETTO:

2.

8. ANSERMINO MICHELE CONSIGLIERE Presente

GELONE PAOLO CONSIGLIERE

9. LEONCINI LAURA CONSIGLIERE Presente

Presente

N.

10.BELOSSI RENZO CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

3.

11.VALLERA ERIKA CONSIGLIERE Presente

MINUZZO SELENA CONSIGLIERE

12.GIRARDI SILVIA CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenti - Assenti

13.DELLAROLE DAVIDE CONSIGLIERE Assente

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - MODIFICHE

Partecipa  il Segretario Comunale:  Dr.  Costantino Giuseppe .
La Signora  Biollino Mariella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

4. VALLA LORENA

COPIA



Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - MODIFICHE

L’Assessore alle Finanze Lorena Valla illustra la presente proposta di Deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012,-
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, dall’art. 1, comma 380, della L. 24
dicembre 2012, n. 228, dall’art. 1, comma 707, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, dall’art.
1, commi 10, 13, 15 e 53, della L. 28 dicembre 2015, n. 208;
le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, richiamati dal citato-
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
l’art. 1, comma 703, della L. 27 dicembre 2013, n.  147 il quale stabilisce comunque che-
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e nell’art. 1, commi 707-728,-
della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
l’art. 1, commi 639 e successivi, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere-
dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
tutte le disposizioni del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’art. 1, commi 161-170, della-
L.  27 dicembre 2006, n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L.
6 dicembre 2011, n. 201;
l’art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre-
2012, n. 213;
l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare-
dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto
disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2012, n. 201 e dell’art. 14, comma 6,
del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013,
n. 147;
l’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);-
il “Regolamento delle entrate comunali” di cui all’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.-
446, approvato con deliberazione consiliare n. 47 in data 30 novembre 1998;
il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” attualmente in-
vigore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 luglio 2014 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 marzo 2017;
l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato-
con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
l’approvazione, entro il 31 dicembre 2018, del bilancio di previsione 2019-2021;-
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RITENUTO DI:
armonizzare i regolamenti IUC, specificando nel regolamento della componente IMU il-
soggetto attivo (introducendo l’articolo 3-bis), come già esplicitato nei regolamenti delle
componenti TASI e TARI;
regolamentare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 13, comma 3, lettera b), ultimo-
periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei
fabbricati considerati inagibili ai fini dell’applicazione della relativa agevolazione
(riduzione al 50% della base imponibile), introducendo il comma 9 all’art. 4 del
regolamento;
adeguare alla normativa vigente le disposizioni in merito ai terreni agricoli posseduti e-
condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, alla luce delle modifiche
apportate dai commi 10 e 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
abrogando il comma 5 dell’art. 4, abrogando l’art. 5 e introducendo la lettera o) al comma 1
dell’art. 8;
formalizzare, all’art. 15 commi 2 e 3, una graduazione per l’applicazione delle sanzioni per-
omessa ed infedele dichiarazione in base alla quantificazione dell’imposta evasa ai sensi
dell’art. 1 commi 696 e 697 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
aggiornare l’entrata in vigore delle modifiche apportate (art. 18 c.2)-

VISTO l’allegato parere favorevole tecnico/contabile del Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E L I B E R A

DI MODIFICARE, in ragione delle causali in narrativa esposte, il Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nei seguenti punti:

introduzione dell’art. 3 bis per prevedere l’indicazione del soggetto attivo dell’imposta;1)
introduzione del comma 9 all’art. 4 per disciplinare le fattispecie che definiscono2)
l’inagibilità ai fini dell’agevolazione consistente la riduzione della base imponibile;
introduzione della lettera o) al primo comma dell’art. 8 e contestualmente abrogazione3)
dell’art. 5 e del comma 5 dell’art. 4 al fine di adeguare il regolamento all’esenzione dei
terreni agricoli posseduti condotti da soggetti coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali così come individuati dall’art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;
modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 15, introducendo una graduazione delle sanzioni per4)
omessa e infedele denuncia in base all’ammontare d’imposta evasa;
modifica del comma 2 dell’art. 18 relativo all’entrata in vigore del regolamento come sopra5)
modificato;

DI APPROVARE le modifiche sopra esposte al vigente Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale

DI CONSEGUENTEMENTE RIAPPROVARE l’intero testo del Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), così come modificato dal presente atto,
aggiornando la numerazione degli articoli (allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale);

DI DARE ATTO che, con decorrenza 1° gennaio 2019, è soppressa ogni omologa disciplina
comunale concorrente in materia;
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DI DARE ATTO di 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.

PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000

La sottoscritta Dott.ssa Simona Fraire, in qualità di Responsabile del Settore Finanze Risorse
Umane, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere tecnico favorevole per quanto
di competenza in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Candelo, 4 dicembre 2018

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dott.ssa Simona Fraire)

PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000

La sottoscritta Dott.ssa Simona Fraire, in qualità di Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere contabile favorevole per
quanto di competenza in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Candelo, 4 dicembre 2018

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dott.ssa Simona Fraire)



L’Assessore alle Finanze, Valla Lorena, illustra al Consiglio la deliberazione;

In assenza di interventi il  Sindaco pone ai voti la presente deliberazione che viene approvata ad
unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da nr.  9 Consiglieri presenti e votanti oltre
al Sindaco;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’esito della votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano da nr. 9
Consiglieri presenti e votanti oltre al Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

^̂^̂^
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell’art.  55
del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C.
nr. 48 del 30.10.2003 e modificato con deliberazione del  C.C. nr. 57 del 24.09.2018 – file audio
allegato)



Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
 F.to Biollino Mariella

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr.  Costantino Giuseppe

PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazione nr. 1427
Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  20-12-2018, ai
sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Toesco Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dr.  Costantino Giuseppe

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo –

Lì, 20-12-2018
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                 Dr.  Giuseppe Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30.12.2018, essendo trascorsi dieci giorni
dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,  comma 3,  del  D.lgs. 18/8/2000, n.267

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a   partire dalla data
suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure) ……………………………………………………………………  …………

Candelo, lì IL SEGRETARIO COMUNALE


