
ORIGINALE

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

N. 27/ 2020 registro Deliberazioni                                                                seduta  16/11/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale imposta municipale propria. Modifica.

L'anno 2020, il giorno 16 del mese novembre alle ore 16:40, nella sala adunanze del Comune
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge.

All'inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

P A
1 Massimo LIACI Sì
2 Fernando COPPOLA Sì
3 Anna Daniela CAPONE Sì
4 Fernando CENTONZE Sì
5 Giuseppe DISTANTE Sì
6 Antonio GARZYA Sì
7 Loredana Amelia LAUDISA Sì

P A
8 Gianfranco MONTEFUSCO Sì
9 Elisa RIZZELLO Sì
10 Fabiana DEL CUORE Sì
11 Giulio GRECO Sì
12 Luigi PATARNELLO Sì
13 Viviana ZIZZA Sì

E' assente l' Assessore esterno DE SIMONE Rita Carmen
E' assente l'Assessore esterno MARZO Cesario Giovanni

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Massimo Liaci.

Assiste Il Segretario Generale Maria Rosaria PEDACI

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 08/10/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  Rag. Arturo ZITANI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 08/10/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Arturo ZITANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 

• che  l’art.  52  D.Lgs.  15  dicembre  1997 n.  446,  in  materia  di  potestà  regolamentare  dei

Comuni, afferma 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 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»;

Visti

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.

147/2013  e  ha  altresì  stabilito  che  l’imposta  municipale  propria  è  disciplinata  dalle

disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;

• l’art.  1,  commi da 739 a 783, dell’art.  1  della  Legge 27 dicembre  2019 n.  160, i  quali

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà

di  regolamentazione  dell’IMU di  cui  all’art.  52  del  D.Lgs  15  dicembre  1997,  n.  446  e

stabilisce  specifiche  facoltà  che  i  comuni  possono  altresì  esercitare  nella  disciplina

regolamentare dell’imposta municipale propria;

Vista

• la  nota  della  Direzione  legislazione  tributaria  e  federalismo  fiscale  del  Ministero

dell’Economia e delle Finanze prot. 28065 del 31/8/2020, con la quale ha osservato che il

Regolamento  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del

4/6/2020, ha previsto delle soglie minime diverse di esigibilità (5 euro) e di rimborso (10

euro),  invitando l’Amministrazione  comunale  ad apportare  le  opportune modifiche  degli

articoli del regolamento interessati;

Udito l'intervento della   consigliera Zizza riportato nel verbale in stenotipia allegato al presente

atto,   la  quale  afferma che  la  modifica  al  Regolamento  si  rende  necessaria  in  seguito  ad una

segnalazione del MEF per cui il loro voto sarà di astensione:

Acquisiti

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.  49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00,

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto 

• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei  limiti della potestà

regolamentare  attribuita  dai  comuni dalla legge  procedere  alla modifica del  regolamento
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comunale IMU;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Del Cuore, Zizza, Patarnello), resi per alzata di mano,

DELIBERA

a) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

b) modificare l’art.26 (Rimborsi), comma 3, sostituendo la dicitura “10 (dieci)” con la dicitura

“5 (cinque)” 

c) di  provvedere  ad  inviare,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente  deliberazione

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per

la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

d) di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ente,  nella  sezione  dedicata,  il  presente

provvedimento.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime

votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli 9, astenuti 3 (Del Cuore, Zizza, Patarnello),

resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4

del D.Lgs. 267/00
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Letto, confermato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio
Massimo Liaci

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 26/11/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 26/11/2020

il Segretario Generale

Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

 [  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 [ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

Massimo Liaci Maria Rosaria PEDACI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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