
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  26 del 13/10/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO "NUOVA IMU".

L'anno duemilaventi, addì  tredici del mese di  Ottobre  alle ore 10:28 , nella  SALA DELLE ADUNANZE
DELLA SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del  IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PGiuseppe Duranti il Consiglio
Comunale,  partecipa alla  seduta  l'Assessore  esterno Manuela  Giorgetti,  la  quale  in  funzione dell'art.  18
commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 non può presiedere il Consiglio Comunale e non possiede diritto al voto.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FAZIO VITO ANTONIO.

Intervengono i Signori:

Nome Pres Ass Nome Pres Ass 
1 MENGONI MARIO P 8 GIOVAGNOLI 

ALESSANDRO
P

2 ARAMINI VETTORI 
SESTO GIOVANNI

P 9 DURANTI GIUSEPPE P

3 LUZZITELLI MAURA P 10 MARCUCCI MARCO P
4 ORLANDI AMBRA P 11 SATRIANI EMANUELE A
5 ORLANDI SERGIO P 12 SCIALANCA MAURO A
6 CHIODI MASSIMO P 13 OLIVIERI MARIA 

AGOSTINA
P

7 TRENTANI 
GIANLUCA

P

PRESENTI: 131                   ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO "NUOVA IMU".

Il  Presidente data  lettura della  proposta  di  deliberazione,  concede la  parola  al  Sindaco il  quale
dichiara  essere  atto  propedeutico  alla  approvazione  del  bilancio  di  previsione.  L’Ente  non si  è
avvalso della facoltà di incrementare l’aliquota dell’imposta.

Rilevata  l’assenza  di  interventi,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  votazione  che,  essendo palese,
riporta le di seguito specificate risultanze:

 

 presenti 11, favorevoli 7, contrari 0, astenuti 4 (Duranti, Giovagnoli, Marcucci, Olivieri)

 

Indi il Presidente pone a votazione per l’immediata eseguibilità del punto ai sensi del comma 4° dell’art. 134
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che, espressa per voto palese, consegue medesime risultanze di
cui alla votazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)  così 
come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016) con la quale veniva istituita l'imposta unica comunale (IUC, comprensiva di IMU, 
TASI, TARI);
Visto l'art. 1 comma  738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che, in un'ottica di riordino della 
normativa vigente in materia di imposte locali sugli immobili,  abroga la I.U.C. e la normativa 
relativa all' Imposta Municipale Unica e alla  TASI ed istituisce la "NUOVA IMU";
Preso atto che, nella sua potestà regolamentare, il Comune intende procedere  ad approvare il  
Regolamento sulla "Nuova IMU" come modificata e ridisciplinata dalla L. 160/2019,   
assoggettando ad imposta tutti gli immobili esistenti nel territorio comunale di Ronciglione con 
attribuzione della soggettività attiva al  Comune e della soggettività passiva  ai titolari di diritti reali 
sugli immobili ubicati all'interno dell'intero territorio di Ronciglione;
Richiamato l'art. 1 comma 741 lettere b) e c) che delinea  la fattispecie di abitazione principale e i 
casi tassativi di assimilazione;
Richiamato l'art. 1 comma 759 che prevede  i casi di non assoggettabilità al tributo;
Visto l'art. 1 comma 747 che disciplina i casi di riduzione dell'imposta al 50% ;
Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;
Visti:
Ø  il Decreto Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha  differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022  al 31 marzo 2020.
Ø  il Decreto Ministero dell’Interno del 28.02.2020 che ha  differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022  al 30 aprile 2020.
Ø  il D.L. del 17.03.2020 n. 18  che ha ulteriormente  differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022  al 31 maggio 2020.



Ø  il D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con legge n. 77 del 17.07.2020, che, infine,  ha differito 
detto termine al 30 settembre 2020
 
         Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;
 
Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;
 
Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale n. 16 in data 01/10/2020 (protocollo Ente n. 15351/2020) ai sensi dell’articolo 239, comma 
1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
 

DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi in narrativa esposti, il Regolamento Comunale della "Nuova IMU" 
istituita con la L. n. 160 del 27.12.2019, che si allega alla presente a formare parte integrante e 
sostanziale;
 

2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della 
sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche 
Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

ALTRESI' DELIBERA
di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma  del D.Lgs. 267/2000

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto

IL IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO P  SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Duranti DOTT. FAZIO VITO ANTONIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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