
COMUNE DI FORCHIA
Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero
Oggetto

Data

5 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu)". 30-07-2020

Prima CONVOCAZIONE Ordinaria

Addì 30-07-2020 alle ore 12:00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del Presidente   del

Consiglio  con avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge  si è riunito il

Consiglio Comunale:

All’appello risultano:

Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente

PAPA PINO Presente GAGLIARDI VINCENZO Presente

Giordano Margherita Presente FERRARO VIVIANA Assente

GIORDANO ANTONIO Presente CRISCI ROSA Presente

RIOLA NICOLA Presente PERNA PETRONE GERARDO Presente

VERLEZZA MARIKA Presente LAURIELLO ADOLFO Presente

MASSARO ANGELO Presente

Presenti :        10                                          Assenti :    1

Assiste    Dott.ssa Migliore Chiara   -  SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Assume la Presidenza del Consiglio il  Ass. GIORDANO ANTONIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO– che

constatato il numero legale -degli intervenuti , dichiara aperta la seduta .



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e Richiamata la proposta di deliberazione che, corredata dei relativi pareri favorevoli di natura
tecnica e contabile, rispettivamente resi dai Responsabili dei Servizi Competenti, si allega al presente
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.
Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 5 all’ordine del giorno e cede la parola al
vicesindaco avv. Margherita Giordano che relaziona sulla proposta in oggetto;
Chiede di intervenire il consigliere comunale Gerardo Perna Petrone che anticipa voto favorevole
attesa la necessità di provvedere alla nuova regolamentazione.
Ultimata la relazione, in assenza di richieste di interventi il Presidente dispone la rituale votazione in
merito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto;
votazione che effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il seguente esito:
Presenti 10
Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 0
Per effetto della votazione sopra risultata IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze della votazione e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di
deliberazione in oggetto che risulta allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e
sostanziale.
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di
mano che decreta il seguente esito:
Presenti 10
Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 0

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del
D.lgs n.267/2000.

Il Sindaco sottopone la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento per la
disciplina dell’imposta municipale propria (Imu)”.



Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal
1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale
propria (Imu);
Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
(Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.
Visto:

l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di 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’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno;
il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020
il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale
propria (Imu) per l’anno 2020;
l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è stata redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n.
267 del 2000.
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

PROPONE DI DELIBERARE



Ai sensi dell'art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’ azione ammnistrativa.
Forchia , lì

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
■ Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere
di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

 Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma 147 bis, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, non si
rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto in
quanto non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Forchia , lì

di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;1)
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria2)
(Imu);
di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;3)
di demandare all’ufficio tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle4)
finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 1345)
del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Sindaco
Pino Papa

Per la regolarità e completezza dell’istruttoria tecnica e contabile
Avv. Margherita Giordano

(art. 49 1° comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

f.to Avv. Margherita Giordano

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Margherita Giordano



Letto , approvato  e  sottoscritto .

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ass. ANTONIO GIORDANO F.to Dott.ssa Chiara Migliore

______________________________________________________________________________

Il Messo Comunale
Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che  la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il  04-08-2020 al n°359

Per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.18.08.2000
n.267 .

IL MESSO COMUNALE
F.to  Giuseppe Stroffolino

____________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA

□Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000).

■Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127
comma 2 D.Lgs. 267/2000).

D.Leg.vo 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Chiara Migliore

_________________________________________________________________________________

Conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Migliore

_____________________________________________________________________________


