
COMUNE DI MAIORI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 20 del 30/07/2020

OGGETTO: Regolamento IMU e TARI

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze
consiliari, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei
Sigg:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CAPONE ANTONIO Si
a

Consigliere CALIFANO ENRICO Si
a

Consigliere CAMERA LIDIA Si
a

Consigliere CESTARO MARCO Si
a

Consigliere CIPRESSO RAFFAELE Si
a

Consigliere ESPOSITO SALVATORE Si
a

Consigliere FIORILLO VALENTINO Si
a

Consigliere GAMBARDELLA CHIARA Si
a

Consigliere GATTO ANDREA Si
a

Consigliere LAUDANO MARIA TERESA Si
a

Consigliere MAMMATO LUCIA Si
a

Consigliere RUGGIERO MARIO Si
a

Consigliere SCANNAPIECO LUCIA Si
a

All’appello risultano presenti n. 13 componenti e assenti n. 0 componenti.
Assume la presidenza Il Sindaco Capone Antonio.
Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Colomba Manzolillo con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente invita il Consiglio a trattare il
presente argomento iscritto all’ordine del giorno.

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
f.to Dott.ssa De Sio Roberta

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE
f.to Dott.ssa De Sio Roberta



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria ad oggetto:
"REGOLAMENTO IMU E TARI”;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

Visti:
 il d.lgs. nr. 267/2000;
 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n.

267/2000, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di
regolarità contabile, resi dal Responsabile dell’Area FINANZIARIA;

Con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano e contrari n. 6 (Califano, Fiorillo, Mammato,
Laudano, Cipresso e Cestaro)

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: "REGOLAMENTO IMU E

TARI”;
3. Di dichiarare, con eguale e successiva votazione, la presente immediatamente eseguibile, ritenendo

sussistere il presupposto dell'urgenza, costituito dall'inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente
normativa ai fini dell'esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano tempestiva
esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 24/2020

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata nella seduta del

Oggetto: Regolamento IMU e TARI

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________



IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e
modificandone alcuni tratti;

Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI
prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale);

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali anche per l’IMU;

Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce ulteriori possibilità per il comune di
disciplinare aspetti particolari, come ad esempio:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

Vista l’opportunità di approvare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia
ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare
una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1,
comma 777, della L. 160/2019;

Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 293 – che
fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale per l’anno 2020, i comuni, in deroga
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 Luglio 2020 con effetti dal 1° gennaio
dell’anno 2020.

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali e di
approvare un nuovo Regolamento IMU TARI;

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione
del presente atto;

Inoltrato il regolamento in data 23 giugno 2020 al Revisore dei Conti per la resa del parere in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;



Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile
del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il Regolamento comunale IMU e TARI per l’applicazione dell’Imposta municipale propria e
TARI come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15,
del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta
norma;

4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a
conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

5. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Dott.ssa Roberta De Sio



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Capone Antonio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 1243 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, lì 18/09/2020
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, lì 18/09/2020
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Generale

Dott.ssa Colomba Manzolillo


