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COMUNE DI ORTE 

 

PROVINCIA DI VITERBO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento IMU           
 
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 17:00 in modalità 

da remoto mediante l’utilizzo della piattaforma telematica “Zoom”, previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in 
seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIULIANI Angelo - Sindaco Sì 

2. PROIETTI Daniele - Vice Sindaco Sì 

3. FUSELLI Ida Stella - Consigliere Sì 

4. PAOLESSI Claudia - Consigliere Sì 

5. BACCHIOCCHI Diego - Consigliere Sì 

6. D'UBALDO Valeria - Consigliere Sì 

7. TOFONE Marco - Consigliere Giust. 

8. DELLE MACCHIE Enrico - Consigliere Sì 

9. PROIETTI Alessandra - Consigliere Sì 

10. PRIMIERI Dino - Consigliere Giust. 

11. SAVOIA Roberta - Consigliere Sì 

12. CIOCCHETTI Angelo - Consigliere Sì 

13. CLAUDIANI Antonella - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il sottoscritto Segretario Comunale dott. Marcello Santopadre il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la cons. Alessandra Proietti nella sua 
qualità di Vice-Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto dell’uscita dall’Aula del Presidente del Consiglio, con la Vice-Presidente cons. 

Alessandra Proietti che assume la Presidenza dell’Aula; 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 

medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 

Dato atto che la disciplina normativa derivata dall’unificazione di IMU e TASI  rappresenta 

una semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo 

un’ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima 

platea di contribuenti. 

 

 Visto l’allegato Regolamento, predisposto  con l’obiettivo precipuo di valorizzare gli    ambiti 

discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune,    senza riproporre  

gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base     imponibile e soggetti 

passivi, che restano comunque disciplinati dalla legge primaria e non sono modificabili dal 

Comune, eccedendo i limiti all’autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 

1997; 

 

Integrato il testo del Regolamento all’art. 10 con la specificazione del numero di  2 (due) 

punti percentuali riferito agli interessi moratori; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore II° - Contabilità, Bilancio 

e Tributi; 

 

Con votazione espressa per appello nominale che riporta il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti: 11; 

Favorevoli: 7; 

Contrari: 0; 

Astenuti: 4 (Fuselli, Savoia, Ciocchetti, Claudiani); 

 

DELIBERA 

  

1. Di approvare l’allegato Regolamento IMU  
2. Di dare atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di assicurare gli adempimenti di legge; 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Orte.  Responsabile Procedimento: SANTOPADRE Marcello  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Con votazione espressa per appello nominale che riporta il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti: 11; 

Favorevoli: 7; 

Contrari: 0; 

Astenuti: 4 (Fuselli, Savoia, Ciocchetti, Claudiani); 

 
DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 
267/2000. 
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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N Consiglio Comunale29 

                
 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
Dr. Marco Tofone 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. Marcello Santopadre 
 
 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 


