
COMUNE DI MORRO D'ALBA
                     PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  9 DEL  18-05-20

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilaventi  il giorno  diciotto del mese

di maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione  in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta  risultano
presenti e assenti i componenti:

======================================================================

Ciarimboli Enrico P BRUSEGHINI LUCA P
Romagnoli Raniero P PIATTELLA MADDALENA P
Boldreghini Alessandra P MEDICI RICCARDO P
BELARDINELLI ALESSANDRA P Ferro Rita A
MAORI BARBARA P FIORETTI SERENA P
Nisi Gianluca P

======================================================================

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[   1] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. CAPRARI FABIOLA
Assume la presidenza il Sig.    Ciarimboli Enrico
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :
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In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, la seduta consiliare convocata per il giorno
18 MAGGIO 2020 alle ore 18,00 si svolge con le seguenti modalità:

I consiglieri comunali sono fisicamente presenti presso l’Aula Consiliare; è garantita la1-
distanza di almeno un metro e l’uso di dispositivi di protezione individuale;

La pubblicità della seduta verrà garantita attraverso la pubblicazione sul sito2-
istituzionale dell’Ente

www.morrodalba.com della registrazione integrale audio degli interventi dei
consiglieri comunali

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di
istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e
derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal
comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità
2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, 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;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti
del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli
Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione
del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l’art. n. 107 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” con cui viene prorogato al
31.05.2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2020/2022, fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 al 31 dicembre;

Visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. “Manovra Monti”), che ha anticipato
l’istituzione e l’applicazione, in via sperimentale, dell’imposta municipale propria
(IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012;

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha ridefinito il
quadro dei tributi comunali, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica
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Comunale (IUC), composta da tre diverse forme di prelievo, Imposta Municipale
Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale è
stabilito che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.  24 del 30.11.2012, con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
come successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32/2013
e n. 8/2019;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che abolisce, a far
data dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) fatte salve le disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Considerati in particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della legge 160/2019,
disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU), che unifica le precedenti
disposizioni relative alla vecchia IMU e alla TASI.

Ritenuto di dover procedere all’adozione di un nuovo regolamento IMU, considerando
il regolamento in vigore non più valido o emendabile;

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo
13 commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’art. 1 della
legge n. 147 del 2013;

Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativo
finanziaria;

Acquisito il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b) del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi come riportati nella trascrizione della
registrazione della seduta che viene conservata agli atti e riportata nel verbale che verrà
approvato in una successiva seduta;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori
ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti N. 10
Consiglieri astenuti     N. 2 (Medici, Fioretti)
Voti favorevoli           N.8
Voti contrari               nessuno

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento IMU, di cui all’allegato “A” alla presente
deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
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2. di trasmettere copia della presente delibera e dei regolamenti in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

3. di prendere atto che la presente deliberazione è stata sottoposta, ai sensi di legge,
dell’organo di revisione che ha espresso il parere allegato al presente provvedimento;
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO                               IL SEGRETARIO
Ciarimboli Enrico         CAPRARI FABIOLA

----------------------------------------------------------------------
C E R T I F I C A T O     D I     P U B B L I C A Z I O N E

---------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della

presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune il giorno 22-05-20      e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Morro d'Alba, lì 22-05-20
   Il Segretario Comunale
CAPRARI FABIOLA

----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Morro d'Alba, lì

   Il Segretario Comunale
CAPRARI FABIOLA

----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      per immediata
eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4̂ comma, del D.Lgs. 18.8.2000
n.267.

Morro d'Alba, lì 17-06-20
   Il Segretario Comunale
CAPRARI FABIOLA

----------------------------------------------------------------------

DELIBERE DI CONSIGLIO n. 9 del 18-05-2020  -  pag. 5  -  Comune Morro d'Alba


