
COMUNE DI MARCELLINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (RM) 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 27   Del 28-09-2020 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di settembre, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, alle ore 17:00 ed in continuazione, alla  Prima convocazione in sessione 

Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 

nominale:  

   Lundini Alessandro P Valeriani Mariangela P 
  Cara Cinzia P Stazi Massimo P 
  Bassani Antonio P Gallo Antonio A 
  Passacantilli Carlo A Stazi Adelaide A 
  Salvatori Enrico P De Luca Eugenio A 
  Danieli Alessandra P Marulli Alessandro P 
  Bottani Marco P   
   
Assegnati n.13 Presenti n.    9 
In carica  n. 13 Assenti n.      4 
 
  
Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Valeriani Mariangela nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa alla riunione, esercitando le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000 

il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maiorani Ascenza.  

La seduta è Pubblica 

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

giorno. 
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N° PROPOSTA 18 del 31-08-2020 
 

 
PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 Bis del D.Lgs.vo 267/2000: 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 
 
 
Data: 01-09-2020 Il Responsabile del servizio 
 F.to GIOSI CINZIA 
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Il Sindaco illustra la proposta, evidenziando che i regolamenti IMU e TARI devono essere 

approvati in Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2020. Il Regolamento IMU, approvato 

nel 2014, necessita di una approvazione ex novo e, per un’operazione di pulizia 

regolamentare, viene novellato anche il regolamento TARI. Il Sindaco prosegue specificando 

che le proposte di emendamenti alle bozze dei due regolamenti erano state discusse in 

Commissione Consiliare il 24 settembre 2020. 

Tali proposte erano state successivamente poste al vaglio della Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria che al riguardo ha espresso il proprio parere tecnico-contabile, che si allega agli 

atti sia della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, sia del punto n. 4 relativo al 

Regolamento TARI. 

Il Sindaco da lettura del parere tecnico-contabile presentato dal responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, evidenziando che, ad eccezione della prima proposta votata in Commissione, tutte 

le altre non hanno ricevuto il parere favorevole dell’Ufficio Ragioneria in quanto ritenute 

confliggenti con le disposizioni della legge ordinaria. 

 

Interviene il Cons. Marulli rilevando che nel testo del Regolamento, sottoposto 

all’approvazione del Consiglio, non è presente la modifica conseguente all’unica proposta che 

ha ricevuto il parere favorevole della Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. Il medesimo 

Consigliere Marulli evidenzia, altresì, che il parere del Responsabile non gli è stato trasmesso 

prima della seduta consiliare.  

Il Consigliere Marulli interviene precisando che non ritiene normale che, in paese, le decisioni 

politiche vengano assunte da un dipendente comunale. In tal modo, infatti il ruolo della 

Commissione Consiliare diventa inutile poiché le decisioni assunte nel suo ambito vengono 

poi ribaltate in Consiglio dal parere di un dipendente comunale. Il Consigliere Marulli chiede 

inoltre che venga messo a verbale che questa Amministrazione Comunale applica dei tassi 

usurari, poiché tale deve essere considerato un tasso del 3%. Relativamente alla TARI, lo 

stesso Consigliere Marulli precisa che dovevano essere previste delle agevolazioni in favore 

delle fasce di popolazione indigenti sulla base di un fondo che doveva essere adottato in 

Giunta. 

  

Il Sindaco replica che la modifica ritenuta favorevole dal parere della Responsabile 

Ragioneria era stata inserita e che, comunque, se ne prende atto in Consiglio nel quale può 

essere sottoposta a votazione per essere successivamente inserita nel testo del Regolamento. Il 
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Sindaco evidenzia altresì che il parere del Responsabile della Ragioneria può essere acquisito 

anche nel corso o poco prima del Consiglio Comunale, come prevede la legge. Inoltre 

evidenzia il comportamento poco istituzionale del Consigliere Marulli che ha presentato in 

Commissione Consiliare delle proposte assolutamente confliggenti non solo ai regolamenti 

ma alla legge ordinaria. Tale comportamento è irrispettoso nei confronti di tutti i Consiglieri 

che hanno partecipato alla Commissione Consiliare, nei confronti dei quali lo stesso Marulli 

non ha mai anticipato le proposte presentate al fine di consentire ai medesimi di approfondirle 

in maniera più accurata e presentare osservazioni.  

 

Interviene il Vice Sindaco Cara evidenziando che non si comprende bene quali siano i reali 

provvedimenti proposti dal Consigliere Marulli nei confronti dei cittadini. E che la nuova 

disciplina proposta dal Governo Centrale tende a riordinare gli istituti delle imposte sui 

fabbricati, IMU e TARI . Il Vice Sindaco replica in particolar modo all’osservazione 

effettuata dal Consigliere Marulli in merito alla responsabilità politica, affermando che le 

scelte della politica sana devono essere sempre improntate al rispetto dell’equilibrio di 

bilancio e che i pareri dei responsabili sono tesi unicamente al rispettare tale finalità. 

Relativamente al Regolamento dell’IMU prosegue il Vice Sindaco sono state introdotte due 

aliquote: una è l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e l’altra è 

l’aliquota per i fabbricati adibiti e destinati alla vendita. Inoltre afferma, replicando alla 

proposta avanzata dal Consigliere Marulli in Commissione Consiliare e respinta dal parere del 

Responsabile che il rimborso della quota dei 12 Euro non è previsto dalla Legge Nazionale 

neanche per i 730. Il Vice Sindaco replica inoltre a quanto affermato dal Consigliere Marulli, 

riguardo il ruolo della Commissione Consiliare, che solo il Consiglio Comunale è l’Organo 

che ha il potere di approvare o meno un regolamento. 

 

Interviene il Cons. Marulli replica la Commissione Consiliare deve essere esaustiva e che il 

parere del Responsabile della Ragioneria riguardo ai tre punti percentuali non è un parere 

tecnico ma bensì una decisione politica. 

 

Il Sindaco replica che i tre punti percentuali sono in linea con la disciplina del Regolamento 

delle entrate e delle uscite del Comune, in ossequio alla normativa nazionale, e che in quattro 

anni il Consigliere Marulli non ha mai avanzato la proposta di modificare il tasso in esso 

previsto. Il parere tecnico del Responsabile della Ragioneria, relativamente alla modifica 
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proposta, è unicamente preordinato ad evitare disequilibri di Bilancio. Per tanto, il Sindaco fa 

propria la decisione della Responsabile della Ragioneria. Le proposte presentate dal 

Consigliere Marulli in Commissione Consiliare avevano più una portata propagandistica che 

non era stata condivisa neanche dagli altri consiglieri di minoranza presenti in Commissione. 

 

Interviene il Cons. Marulli replica affermando che la decisione di abbassare il tasso ad un 

punto percentuale era stata votata unanimemente in Commissione Consiliare e che ora il 

parere del Responsabile che un punto è poco.   

 

Il Sindaco replica affermando che le proposte che escono dalla Commissione Consiliare 

devono essere sottoposte a al vaglio tecnico contabile del Responsabile. 

 

Interviene il Cons. Salvatori rende la seguente dichiarazione di voto, dichiarando di 

prendere in prestito le parole di un Consigliere di opposizione del quale condivide il pensiero 

e che testualmente recita: 

 “Caro Alessandro i tuoi interventi ormai sono solo strumentali e populisti. Chi rappresenta 

la popolazione sia in maggioranza che in minoranza deve comportarsi con professionalità e 

serietà proponendo soluzioni praticabili e non campate in aria e illusorie per i cittadini. La 

tua proposta, bellissima, non era supportata da nessuna valutazione sull'impatto economico 

che avrebbe comportato. Sicuramente avrebbe portato ad un minor introito di più di 100.000 

euro. E chi li avrebbe pagati? Gli altri contribuenti o avrebbe sopperito il Comune con fondi 

propri? E dove li avrebbe presi in considerazione della situazione economica attuale? Ti è 

stato detto in Commissione che questa proposta non era da inserire nel regolamento. Ti è 

stato prospettato di riformulare la proposta nella prossima seduta di bilancio quantificando 

l'impegno economico che avrebbe comportato e di indicare da quale capitolo avresti pensato 

di reperire i fondi. Ma questa cosa non ti è piaciuta perché impegnativa. È molto più facile 

fare populismo ed ergersi a maestrini dalla penna rossa. A proposito il gruppo Futura sta con 

la gente di Marcellina e approva quello che va nell'interesse della popolazione e si batte 

contro proposte che ritiene inutili o dannose alla collettività”. 

 

Esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio afferma che, alla luce del parere del 

Responsabile della Ragioneria, gli emendamenti della Commissione Consiliare sono da 

ritenersi inammissibili e procede alla votazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

 che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni 

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con 
decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui 
all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… 
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783 …”. 

 
Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, 
espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente 
legge. 
 
Dato atto che, 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di Legge vigenti …"; 

 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 
267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali 
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con 
conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, 
II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in 
materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il 
termine 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 
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che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., 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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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 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 …”; 

 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… 
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 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 …”;  

 la legge 24 aprile 2020, n. 27 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 
17 marzo 2020, n. 18, che ha differito ulteriormente il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020; 

 l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, allinea il termine per l’approvazione dei regolamenti IMU con  il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022  al 30 settembre 
2020; 

 
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29/09/2014, e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento relativo all’Imposta Municipale Propria 
(IMU) in ragione del nuovo quadro normativo sopra richiamato;   
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Visto l’allegato schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) a far data dal 1° gennaio 2020, predisposto dal competente ufficio comunale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 
22/09/2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. nm. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000in quanto non comporta oneri diretti o indiretti sul 
patrimonio dell’ente. 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con voti  
Presenti n. 9 – Assenti n. 4 (Passacantilli, Gallo, Stazi A., De Luca) 
Favorevoli n. 8 - Contrari n. 1 (Marulli) – Astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa precisato: 
 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, composto di n. 32 articoli, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, 
della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 
 

3) di dare mandato di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Regolamento 
nell’apposita sezione –Amministrazione trasparente- contestualmente alla 
pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 
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4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi 
dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019; 
 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

 
infine  
 

IL   CONSIGLIO COMUNALE 
 
-  Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
-  Visto il comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Con voti  
Presenti n. 9 – Assenti n. 4 (Passacantilli, Gallo, Stazi A., De Luca) 
Favorevoli n. 8 - Contrari n. 1 (Marulli) – Astenuti nessuno 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Valeriani Mariangela                   F.to Maiorani Ascenza 
 
 
Rep. n°  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs. 267/2000 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, 

visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A  CHE 
 

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.31 comma1^ della 
legge 18 giugno 2009 n.69). 
 
 
Lì          

Il Messo Comunale 
 F.to Cerquatti Pietro 

 
 
 

DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs. 267/2000 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

Che la presente deliberazione: 
 

[] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile   

 
                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                              F.to Maiorani Ascenza 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al 
disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000 
 
Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 
    
 
 


