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COMUNE DI QUALIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

  

 

C O P I A  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 29 del 30-09-2020 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento IMU-Proposta al Consiglio. 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 19:13, ed in prosieguo, 

presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano (NA), si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta di 

Prima convocazione. 

 

I componenti dell’Assemblea sono presenti in numero di   15 compreso il Sindaco, come segue : 

 

De Leonardis Raffaele P Licciardiello Santolo P 

Fele Rosalba P Di Francesco Sabatino P 

Basile Luigi P De Luca Ludovico A 

Marrazzo Donato P Castaldo Antonio P 

Toti Vincenzo A Fele Nunzia P 

Cacciapuoti Antonio P Marrazzo Domenico P 

Onofaro Salvatore P Liccardo Pasquale P 

Iuffredo Angela P Di Procolo Vittorio P 

Vitiello Biagio P   

 

Presiede l'assemblea Onofaro Salvatore , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita a prendere in esame la proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale  Rocco Russo con 

funzioni verbalizzanti. 

PARERE:  

Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Lgs 267/2000)                   

Qualiano,            Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

 F.to  Giuseppe Russo 

PARERE:  

Parere del Responsabile del servizio interessato in merito alla regolarità contabile (ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Lgs 267/2000)                   

Qualiano,            Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

 F.to  MARIA TOPO 
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Inizio seduta ore 19,13   

                    

Presenti n. 15 Consiglieri,  Assenti 2 ( De Luca Ludovico, Toti Vincenzo). 
 

 

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la 

possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità 

di riscossione, 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 legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente;  

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 

regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone 

che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto, inoltre, l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 

2020 n. 27 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione già previsto all’art. 

151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 luglio 2020;  

Visto che il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU contenuto nel regolamento IUC 

approvato con ultima delibera n. 34 del 22 settembre 2014, che regolamenta l’applicazione 

dell’IMU disciplinata dal Dl n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del 2013, oltre che da varie 

disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere dall’1° gennaio 2020, fatta eccezione 

per quelle disposizioni che sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 

2019; 

Preso atto che il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni 

che regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019; 

Visto l’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) con il quale viene abolita 

l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); 

Visto l’art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in 

particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo; la legge n. 296 

del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: 

a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); 

b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute 

al comune (art. 1, comma 167); 

c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, 

comma 168); 

l’art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i Comuni possono approvare entro 

il 30 settembre 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga 

all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all’art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all’art. 

172 del D.lgs. n. 267 del 2000. 

Preso atto della proposta di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi e ritenuto, 

alla luce di quanto sopra, di approvare lo stesso regolamento disciplinante la nuova IMU, in 

conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall’art. 1 commi da 738 a 783, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160; 
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Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al 

comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019; 

Visto il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale n. 16 del 20/05/2020; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali); 

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa esplica 

effetti dal 1° gennaio 2020; 

Propone 

 

di approvare: 

 

l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 

388 del 2000, 1° gennaio 2020; 

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune 

è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale. 

 
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta avente ad oggetto: Approvazione Regolamento IMU.. 

 

Visto il parere del Responsabile contabile e tecnico 

Visto il Parere del collegio dei revisori dei conti n. 18 del 30 settembre 2020 

Sentita la relazione del Sindaco  

 

Dopo ampia discussione, con votazione palese, viene così deliberato: 

 

Presenti  15, votanti 15, favorevoli 10, astenuti 5  (Castaldo Antonio,  Marrazzo Domenico, Fele 

Nunzia, Di Proloco Vittorio, Liccardo Pasquale). 

 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta sopra indicata. 

 

Con separata votazione per  l'immediata eseguibilità:  

 

Presenti  15, votanti 15, favorevoli 10, astenuti 5  (Castaldo Antonio,  Marrazzo Domenico, Fele 

Nunzia, Di Proloco Vittorio, Liccardo Pasquale). 
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Il Presidente del Consiglio 

F.to  Onofaro Salvatore 

Il Segretario Comunale 

F.to  Russo Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il 

n. 900 dal 27-10-2020 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 

comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

L'addetto 

F.to    

Segretario Comunale 

F.to  Rocco Russo 

 

Qualiano 27-10-2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

 

 

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 

3° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000; 

 

 

X 

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far 

data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000; 

 

Qualiano 27-10-2020 

Segretario Comunale 

F.to  Rocco Russo 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Qualiano  ________________ 

Segretario Comunale 

 Rocco Russo 


