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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU).

     L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 MAGLIA DINO P
- 2 GERELLI MATTEO P
- 3 PESCHIERA GIANFRANCO P
- 4 SERVENTI FABIANO A
- 5 GUARNERI GIANCARLO P
- 6 CONTI ANNAMARIA P
- 7 SCAGLIONI DONATELLA P

- 8 STRADIOTTI GUIDO A
- 9 AGAROSSI MATTEO P
- 10 TOMASELLI ELIO P

8

2

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DIOTTI FRANCO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MAGLIA DINO, assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
 

• L’art. 13 del D.L.n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa,in via 
sperimentale,l’istituzione dell’imposta municipale unica,a decorrere dall’anno 
2012,applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,in quanto compatibili,ed 
alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

• L’applicazione a regime dell’imposta municipale è fissata al 2015. 
 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali  è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti,anche 
se adottati successivamente al 1^ gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione,hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 con il quale è stata attribuita al Comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate,anche tributarie; 
 
VISTO l’art. 59 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta  
Comunale sugli Immobili dei Comuni; 
 
PRESO ATTO che l’art. 14,comma 6,del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
RILEVATO che il presente regolamento sull’Imposta Municipale Propria trova il suo fondamento 
normativo nell’art. 13 della legge n. 201/2011; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 
deliberazione C.C. n.8 del 12.04.2012 e modificato con deliberazione C.C. n.18 del 02.07.2013; 
 
RITENUTA la necessità di procedere alla modifica del suddetto regolamento a seguito delle 
variazioni legislative intervenute in materia di IMU, in particolare l’art.1 commi 639 e seguenti 
della Legge  27.12.2013 n.147; 
 
VISTO il Regolamento  sull’imposta municipale propria modificato per i motivi sopraccitati, 
composto da n. 17 articoli, predisposto dagli uffici Tributi e Segreteria; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000,in ordine alla competenza del consiglio comunale all’adozione 
del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 



VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la legge 42/2009; 
 
VISTO il D.Lgs.23/2011; 
 
VISTA la Legge N.201/2011; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla  regolarità tecnica del 
presente atto; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, le modifiche al Regolamento sull’Imposta Municipale Unica, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale,composto da n. 17 articoli; 
 
2) dare atto che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con  la 
deliberazione C.C. n.18 del  02.07.2014 citata in premessa; 
 
3) di inviare la presente deliberazione e l’allegato Regolamento sull’Imposta Municipale Unica al 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto 
dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) 
ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to MAGLIA DINO F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 17/05/2014

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

F.to DOTT. DIOTTI FRANCO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

Il Segretario Comunale

(  )

F.to dott. Diotti Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Martino del Lago, li 07/05/2014

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Diotti Franco

San Martino del Lago, li


