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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 

 

Numero  37   Del  14-07-2020  
 

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 16:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi  di  legge, si è riunito il Consiglio Comunale,  in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione. 

La seduta si svolge a porte chiuse, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza, in 
attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di emergenza Covid- 19. 

 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

 

 

CASALINI Sergio P MERLO Andrea P 

CEVASCO Sergio P SCRIVO Vittorio P 

BOZZO Aldo P MASSOLI Francesco A 

RICCIARDULLI Domenico P AVETO Sergio A 

ANFOSSO Giulio P RAVAIOLI Emanuela A 

PIETRAGALLA Antonio P   

 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

 
Assume la presidenza il Signor CASALINI Sergio in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO  COMUNALE Signor AMORIELLO ANNA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE. 
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Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 “TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 
 
 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Dott. Cevasco Gianni 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITO il Sindaco il quale, premettendo che l’argomento è già stato trattato in sede di 

Commissione Consiliare, riferisce che, a seguito delle novità normative sulla cosiddetta 

SUPER IMU, contenute nella legge di Bilancio 2020, si è reso necessario adottare un 

nuovo Regolamento comunale che disciplini la nuova IMU, che sarà composta 

dall’unione fra l’IMU e la TASI, al fine di adeguarsi alla nuova normativa statale; 

VISTI i commi da 738 a 783 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160 con i 

quali è stata disciplinata l’imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni che così dispone “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. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell'articolo 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 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
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VISTO l’art. 1 – comma 779 – della Legge nr. 160/2019 che dispone: “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.” 

RICHIAMATO il secondo comma dell’art. 107 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito 

con modificazioni nella Legge 24.04.2020 n. 27 che  ha differito al 31.07.2020 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

RITENUTO di dover approvare un nuovo testo del regolamento IMU di cui all’art. 1 

comma 738 della Legge 27/12/2019, nr. 160; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 

propria in base all’articolo 1 – commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, nr. 

160 e alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” ed alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 

VISTO l’art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia 

regolamentare degli enti;  

VISTI gli articoli 3 e 7 del D. Lgs. n. 267/2000;  

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 

239, c. 1, lett. b), n. 7 ), D.Lgs. n. 267/ 2000 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma, del 

Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente  provvedimento; 

2. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU di cui all’art. 1 – comma 738 della L. 27/12/2019, nr. 160, che 

allegato al presente atto con la lettera “A” ne fa parte integrale e sostanziale; 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2020; 

4. di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere con gli adempimenti di cui alla 

all’art. 1 – comma 767 della L. 27/12/2019, nr. 160, ed alla Risoluzione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Nr.1/DF datata 

18/02/2020. 

5. dare atto che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento è abrogata ogni 

altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione,  

immediatamente eseguibile,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali). 

 
Si dà atto che risulta depositata agli atti del Comune la registrazione magnetofonica 

della discussione intervenuta tra i Consiglieri Comunali 
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       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
              Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

        ____________________                                                _______________________ 

____________________________________________________________________________________

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, 
certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di 
questo Comune, il                      14-07-2020 e vi rimarrà affissa  per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 

Li,14-07-2020 
                                                                                             
                                                                            Il Segretario Comunale  
 
                    _______________________ 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che il presente provvedimento è stato affisso all’albo pretorio  
dal 14-07-2020                           al  29-07-2020                    per  15 giorni  consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e che lo 
stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, terzo comma del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, dopo il  decimo giorno dalla pubblicazione e cioè il giorno 14-07-2020. 
-  ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,    
    comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
               
 
                                  Il Segretario Comunale 
Li, 30-07-2020 

    
                                                                                           ______________________     
 
_____________________________________________________________________ 

 


