
 

 

 

 

COMUNE DI CASTELGRANDE  

Provincia di Potenza 

Prot. N° ___153_____ Reg. n.  3 

 

 

ORIGINALEDI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU 

(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)          

 
L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno, ore 18.50, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto: 

Alla Prima CONVOCAZIONE, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Siggl.ri 

Consiglieri a norma di legge,  si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza mediante piattaforma digitale  

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, disposta con 

l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni 

impartite dal Sindaco . Presidente prot. n. 2552 in data 11 giugno 2020 – decreto n. 2 ai sensi del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020, art. 73. All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i componenti di 

questo consiglio sottoindicati 

 

MURO Domenico Alberto P 

SARANGELO Annunziata P 

MASI GIUSEPPE P 

MASILOTTI Maria Vita Angela P 

MELILLO MARIA GRAZIA P 

COLUCCI Francesco A 

CERONE GERARDO P 

ERRICO VITO P 

CIANCI FRANCESCO P 

LAURENZANA FRANCESCO A 

TUMMILLO GIANVITO A 

 

 

 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Maria Antonietta MUSCO; 

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267: 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole 

ASSEGNATI   11 PRESENTI      8 

IN CARICA  11 ASSENTI         3 
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SINDACO: Terzo punto all'Ordine del Giorno: “Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU 

(Imposta Municipale Unica”). 

Qualcuno la chiama nuova IMU perché non è più data dalla somma di IMU e TASI, ma solo dall’IMU, ecco perché 

dobbiamo tornare sull'argomento, perchè il regolamento già c'era. Il regolamento è composto da 28 articoli.  

Oggetto del regolamento chiaramente il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta Municipale propria 

istituita a decorrere dal primo gennaio 2000. 

Il presupposto dell’imposta è il possesso degli immobili, vengono definiti i fabbricati, viene definita l'abitazione 

principale e le pertinenze, viene definita ancora  un'area edificabile, un terreno agricolo, chi è il soggetto attivo, chi è il 

soggetto passivo, la base imponibile che varia al variare delle categorie catastali, la determinazione delle aliquote a cui 

provvederemo al prossimo punto all'Ordine del Giorno. Vengono individuate le esenzioni, esenzioni che ricalcano 

chiaramente quanto prescritto dalla legge perché il Comune ha solo potestà regolamentare, non ha potestà legislativa, 

quindi noi applichiamo quanto ci prescrive la legge. 

La riduzione per le abitazioni locate a canone concordato è prevista qui, ma non credo che esistano casi simili qui a 

Castelgrande, all'articolo 13 vengono disciplinate le detrazioni, all'articolo 14 la dichiarazione, la periodicità dei 

versamenti, la scadenza dei versamenti, l'arrotondamento, l'importo minimo. 

Siamo intervenuti con una novità: solitamente l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il versamento e non 

si ha nemmeno diritto al rimborso è di € 12,00 noi quest'anno invece rideterminiamo questi importi a € 5. La 

compensazione tra i tributi, la riserva di gettito a favore dello Stato perché l’IMU non è un'imposta che va tutta nelle 

casse dello Stato, specie per quanto riguarda la categoria D, allo Stato, il funzionario responsabile, i poteri istruttori, gli 

accertamenti, le sanzioni e gli interessi, la riscossione coattiva, i rimborsi, il contenzioso tributario e le disposizioni 

finali. Così è composto il regolamento IMU del Comune di Castelgrande. Per quanto riguarda il posticipo al 30 

settembre, dicevamo prima,  va inserito nel regolamento. 

 

SEGRETARIO: Sì, sì, viene inserito a seguito della risoluzione n. 5 del Mef /2020.  

 

SINDACO: Sì, vista la dichiarazione di emergenza covid19  nazionale dichiarata fino al 31 dicembre noi quest'anno 

concederemo la possibilità a chi ha avuto difficoltà particolari legate alla pandemia di effettuare il versamento 

dell'acconto entro il 30 settembre, senza interessi e sanzioni. È una facoltà che viene riconosciuta e le difficoltà sono 

generali, perché non riconoscerla? Questo è il regolamento.  

 

CONSIGLIERE CIANCI: Quindi la possibilità di non pagare entro il 16 e pagare al 30 settembre è per tutti o… 

 

SINDACO: Io avrei voluto che fosse per tutti, però è legata ad un’autodichiarazione dell'interessato e i casi sono i più 

vari, che oltre ad effettuare il versamento entro la data che riterrà più opportuna, può dichiarare quanto abbiamo appena 

detto. 

 

SEGRETARIO: Con l’ autocertificazione di essere in difficoltà, non si applicano le sanzioni. 

 

SINDACO: Con autocertificazione, di essere in difficoltà. 

 

CONSIGLIERE CIANCI: Quindi bisogna autocertificare la difficoltà…. 

 

SINDACO: Questo è quanto ha previsto non il legislatore, ma tutte la raccomandazioni di questo mondo perché fino 

all’altro ieri sembrava che erano tornati sulla decisione e sembrava che fosse un posticipo che riguardasse tutti. Poi ci 

siamo affidati all’IFEL,  e siamo giunti a questa conclusione, che l’IFEL lo dice chiaramente, la non applicazione di 

sanzioni e interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia Covid-19 e che 

effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre, o data diversa. Noi abbiamo quasi tutti, tutti i 

Comuni stanno optando per questa scadenza, 30 settembre. 

 

SEGRETARIO: È da precisare, Sindaco, che si riferisce solo alla quota comunale, perché non può essere riferito alla 

quota statale.  

 

 SINDACO: Sì. Approviamo prima il regolamento e poi passiamo anche all'immediata eseguibilità. Allora proviamo 

sempre ad alzata di mano. Chi sta inquadrando? Sarangelo, etc…. 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per 

i servizi indivisibili (Tasi); 



 

 3 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/08/2014 è stato approvato il regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc), modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30/09/2014. 

 

CONSIDERATO che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel 

contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 

ATTESO che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) 

valevole a partire dall’anno d’imposta 2020. 

 

VISTO: 

 l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 

per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 

previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il 

predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 il decreto del Ministero dell’interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per 

la deliberazione di bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha 

differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2020; 

 l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine 

per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 

2020; 

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti 

hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso 

anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 

comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 

ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 

 

DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è stata redatto in conformità 

delle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 

267 del 2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

SEGRETARIO: Allora Sindaco, Sarangelo. 

 

SINDACO: Melillo. 

 

SEGRETARIO: Melillo, sono 3. Masi. 

 

SINDACO: Ah, sì. Masilotti, Errico, Cianci, unanimità. 

 

SEGRETARIO: Bene. Voti unanimi 8 su 8. Immediata eseguibilità? 
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SINDACO: Stessa votazione è richiesta per quanto riguarda l’immediata eseguibilità. Tutti confermano il voto 

precedente. 

 

SEGRETARIO: Idem 

 

SINDACO:  il Consiglio Approva. 

 

D E L I B E R A  

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) DI APPROVARE il nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu), composto da 

n .28 articoli (allegato “A”); 

2) DI DARE ATTO che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3) DI DEMANDARE al Servizio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze nei 

termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 

 

Successivamente, considerata l’urgenza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Con esito di votazione sopra riportata  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 

267 del 2000. 

 

 

 

 

Per la regolarita’ tecnica  

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

VISTO: Parere Favorevole 

 Data:  09/06/2020                                               Daniele NARDIELLO 

Per la regolarita’contabile  

IL RESP. DEL SERVIZIO 

 

VISTO: Parere Favorevole 

 Data:   09/06/2020                                           Daniele NARDIELLO    

 

 

 

PER LA CONFORMITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     VISTO: Parere Favorevole    

 Data:   09/06/2020                                       Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

  IL SINDACO                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Domenico Alberto MURO                                                     Maria Antonietta MUSCO 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Castelgrande, 02.07.2020                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          Maria Antonietta MUSCO 

 

  

   02/07/2020                                           

                                                                                         Dott. Ssa Maria Antonietta MUSCO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta 

esecutiva per: 

 

X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi 

dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

Castelgrande      .  .                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       Maria Antonietta MUSCO               

___________________________________________________________________________ 

  

  

                                                                                                 

                                                                                                Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO 

 
 


