
 
Repubblica Italiana 

  

COMUNE DI PIETRACUPA  
Provincia di Campobasso  

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE 

COPIA 
n. 20 del 20-10-2020 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
Nell'anno duemilaventi mese di Ottobre il giorno venti con inizio alle ore 18:52 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in 
seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' 
della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 SANTILLI CAMILLO CONSIGLIERE Presente 

2 MILANO DIEGO CONSIGLIERE Presente 

3 GALLO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

4 FLORIO MARIANO CONSIGLIERE Assente 

5 DEL SORDO MARTINA CONSIGLIERE Presente 

6 ANGELINI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

7 SANTILLI ANNA CONSIGLIERE Presente 

8 GUGLIELMI ANDREA CONSIGLIERE Assente 

9 RUSSO TEODORO CONSIGLIERE Presente 

10 SANTILLI CARLO CONSIGLIERE Presente 

11 SANTILLI PIETRO VINCENZO CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. PASQUALE DE FALCO che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Visto il comma 738 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, il quale ha abolito, a 

decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

  

Tenuto conto che, la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 

dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019; 

  

Tenuto conto, inoltre, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  

- 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.  

  

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

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

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”; 

e) il D.M. del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 

marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

f) il D.M. del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, ha ulteriormente differito 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888060ART0,__m=document


g) il comma 779 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019, il quale stabilisce 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. 

  

Ravvisata la necessità di adottare il Regolamento dell'IMU in base alla nuova disciplina, revocando 

contestualmente il precedente regolamento IMU (contenuto nel regolamento IUC dall'art. 1 all'art 19) 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 22/08/2014, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

  

Tenuto conto che per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si applicano 

le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, 

sanzioni, riscossione, rimborso e contenzioso; 

  

Visto l'obbligo di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote, al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ,entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni 

dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine 

perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011); 

 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti; 

  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

CON voti  favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (RUSSO Teodoro, SANTILLI Carlo e SANTILLI Pietro 
Vincenzo) su n. 9 presenti espressi nelle forme di legge 
  

  

DELIBERA 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  

1.   Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2.   Di adottare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), revocando 

contestualmente il precedente regolamento IMU (contenuto nel regolamento IUC dall'art. 1 

all'art. 19) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 22/08/2014, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

3.   Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nel testo 

allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;  

4.   Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2020;  

5.   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio; 

 

DELIBERA 

 

DI dichiarare, con voti  favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (RUSSO Teodoro, SANTILLI Carlo e SANTILLI 

Pietro Vincenzo) su n. 9 in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   

parere di regolarità tecnica: Favorevole 

 

Lì, 20-10-2020 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  FINANZIARIA 

F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI  

  
 T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   

parere di regolarità contabile : Favorevole 

 

Lì, 20-10-2020 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 

F.to DOTT. CAMILLO SANTILLI  

  
  
  



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 

F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO 

    
 

  

  

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-10-2020 perché dichiarata 

immediatamente eseguibile. 
 

Pietracupa,20-10-2020  

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO 

  

  

La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 05-11-2020 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 

Pietracupa, 05-11-2020  

    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT. PASQUALE DE FALCO 

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

  
Pietracupa, 05-11-2020 
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. PASQUALE DE FALCO 
    

 

  


