
COMUNE DI DURAZZANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00010/2020 del 05/10/2020

OGGETTO:

Regolamento nuova IMU - Approvazione anno 2020.

Il giorno 05/10/2020 alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ALESSANDRO CRISCI

ALESSANDRO BUFFOLINO

GINO VIGLIOTTI

FRANCESCO MARCIANO

anposillico

dobuffolino

ANTONIO D'IGLIO

LUCA DE LUCIA

FRANCESCO IADEVAIA

LUIGI ABBATIELLO

DOMENICO RAZZANO
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ASSENTI

Partecipa VALENTINA ROMITELLI - Segretario Comunale

Presiede ALESSANDRO CRISCI - Sindaco

Verificato il numero legale, ALESSANDRO CRISCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla

quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°

267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00621-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 23/10/2020 al 07/11/2020

L'incaricato della pubblicazione
VALENTINA ROMITELLI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito sul punto l’intervento del Cons. Marciano, con incarico al Bilancio, che evidenzia che la legge di
bilancio 2020 (art. 1 commi 738/783 L. 27.12.2019 n. 160) ha abolito la Tasi ed introdotto la “nuova” Imu -
che consiste sostanzialmente in un accorpamento di Imu e Tasi -  comportando l’esigenza per gli enti di
prendere atto della mutata imposta;

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al
quale “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto l’art. 27, comma 8. della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l0 gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15 bis
D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce
testualmente che “a decorrere dall'anno d'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'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”; all’art 15 Bis lettera B prevede
inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno...”;

Considerato che:

-        il decreto del Ministero dell’Interno in data 13/12/2019, pubblicato in G.U. n. 295 in data 17/12/2019,
ha prorogato il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

-        la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio
2020, n. 34), il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 è stato
ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

-        il decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 244 del
2.10.2020) - d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali - ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020-2022 al 31 ottobre 2020;

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che
istituisce l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Rilevato che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il
Comune può prevedere con il Regolamento;

Considerato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l’imposta unica comunale
(I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a
170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147
del 27 dicembre 2013;

Vista la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – che all’art. 1 dai commi 738 al 783 disciplina
1’unificazione del tributo IMU/TASI,  e che prevede l’abolizione del tributo TASI a decorrere dall’anno 2020;

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta
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unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell’imposta municipale propria (IMU);

Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall’anno 2020, che tiene
conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell’ambito dell’ordinaria gestione
dell’imposta;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma i rispondono
in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.” e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio
interessati;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei conti allegato (verbale del 17.09.2020), che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Visto:

-        l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

-        lo Statuto comunale;

-        il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti degli 11 Consiglieri presenti, espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (allegato A);
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio

2020;
4. di inviare la presente deliberazione e l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale

propria anno 2020, ai sensi dell’art. 13 co. 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall’art. 15bis del D.L.
30/04/2019 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, al sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

quindi, con separata, unanime votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs.
267/2000.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00010/2020 del 06/10/2020.

Avente oggetto:

Regolamento nuova IMU - Approvazione anno 2020.

Il  Dirigente  del  Settore  DURAZZANO_SETTORE_AMMINISTRATIVO_AFFARI_GENERALI

esprime parere:  Favorevole

DURAZZANO, 06/10/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI DURAZZANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00010/2020 del 06/10/2020.

Avente oggetto:

Regolamento nuova IMU - Approvazione anno 2020.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

DURAZZANO, 06/10/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale VALENTINA ROMITELLI

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ALESSANDRO CRISCI

Segretario Comunale

VALENTINA ROMITELLI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Durazzano, 23/10/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 05/10/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00010/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Durazzano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


