
COMUNE DI ROCCAROMANA
Provincia di Caserta

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

C O P I A

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 18-09-2020

OGGETTO
:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

L’anno  duemilaventi,  il giorno  diciotto del mese di settembre, alle ore 12:03 ed in prosieguo, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
sessione Straordinaria   ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

PELOSI NICOLA P MAINOLFI MATTEO P

RAGOZZINO ALESSANDRO A TOMMASONE EMILIO P

ARGENZIANO VINCENZO P LOMBARDO MARIA ROSA P

CUNTI NICOLINA P PANELLA COSTANTINO A

DEL MONACO FRANCESCO P DI NUZZO DOMENICO P

NIGRO VINCENZO P

PRESENTI:      9   ASSENTI:       2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa ROSITA MAIOLA, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza il Sig. NICOLA PELOSI, nella sua qualità di SINDACO, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa all’esposizione del quarto argomento all’od.g., dotato di parere favorevole del Revisore dei
Conti, e passa la parola al Responsabile Finanziario che rimanda al testo del regolamento allegato alla
proposta. Il cons. Argenziano allontanatosi alle ore 13.57 rientra alle ore 13.59. Il cons. Lombardo prende la
parola per proporre di estendere il beneficio del comodato d’uso gratuito anche ai parenti di secondo grado,
in linea retta e per i beni che provengano da eredità, come già previsto in passato, escluse le abitazioni cat.
A1, A8, A9, fermo restando tutti i requisiti previsti dalla legge, ciò in quanto alla divisione ereditaria tra
fratelli non si procede immediatamente.
Il cons. Argenziano fa presente che data la condizione di pre-dissesto dell’Ente non è opportuno estendere
tale beneficio.
Si passa alla votazione dell’emendamento proposto dal cons. Lombardo. Sul suddetto emendamento il
Consiglio si esprime come segue: n. 2 consiglieri favorevoli (cons. Di Nuzzo, Lombardo) e n. 7 consiglieri che
si esprimono contro l’emendamento. Pertanto, l’emendamento non è approvato e la proposta non è
modificata.
Il cons. Lombardo prende la parola per dire che si rammarica dell’esito del proprio emendamento in quanto si
è persa l’occasione di dimostrare un favor verso i cittadini che con l’emendamento avrebbero un beneficio
assolutamente irrilevante sul bilancio comunale. Il cons. Lombardo prosegue evidenziando che il Sindaco ha
detto che la nuova IMU ingloba la TASI che è stata soppressa, quindi chiede se gli uffici comunali abbiano
fatto uno studio comparativo circa l’importo IMU – TASI il cui saldo deve essere zero.
Terminata la discussione, il Sindaco invita alla votazione.

PREMESSO che con D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 214 del
22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che con l’art. 1, comma 738, della L. 27.12.2019, n. 160 sono stati abrogati, con decorrenza 01
gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti
l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente
alle disposizioni dell’IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la tassa
sui rifiuti (TARI);
ATTESO che la L. n. 160/2019, nei commi da 738 a 783, all’art. 1 ha ridefinito una nuova disciplina
dell’imposta abrogando contestualmente la normativa precedente;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 e n. 21 del 31.07.2014 con le quali sono stati
approvati i regolamenti comunali relativi all’IMU ed alla TASI;
CONSIDERATO che per la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, è necessario
approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione di detto tributo nel testo allegato al presente
provvedimento;
VISTO l’art. 1, comma 777 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale testualmente recita:
“Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire
differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso
dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e
condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti
urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo
di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato
gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.”
RICHIAMATI:

l’art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere
concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che, più precisamente, prevede: “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 e' 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.”
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 per effetto del quale i regolamenti e le delibere di
determinazione delle aliquote o delle tariffe devono essere approvati dal comune entro il termine
fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la



generalità dei tributi locali;
l’Art. 106 – comma 3/bis – del decreto 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge
17 luglio 2020, n. 77 che prevede testualmente: “In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31
luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del
14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi
762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al
16 novembre.

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) disciplinata dalla
disposizione di cui ai commi da 738 a 783 della L. n. 160/2019 ed alla L. 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
PREVIA acquisizione del parere del Revisore Unico;
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di rito;
con voti favorevoli n. 7 e Contrari n. 2 (conss. Di Nuzzo e Lombardo)

DELIBERA
DARE ATTO che la premessa è parte integrante del presente deliberato.1.
DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), composto2.
da n. 22 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,
con contestuale abrogazione dal 01 gennaio 2020 delle delibere n. 20 e n. 21 del 31/07/2014,
rispettivamente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU” ed “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASI /TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)”.
DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le prescritte modalità, la3.
deliberazione ed il regolamento entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
DI INCARICARE il Responsabile del servizio all’assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti4.
dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito.

Con separata votazione dal seguente esito: Favorevoli n. 7  - Contrari n. 2 (conss. Di Nuzzo e Lombardo) 
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 45.
del TUEL, D. Lgs. 267/2000.



PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui
al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   Regolarita' tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE

Roccaromana, 01-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Regolarita' tecnica

f.to  MATILDE IANNACCONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere:  FAVOREVOLE

Roccaromana , 01-09-2020
IL RESPONSABILE DEI SS.FF.
f.to  MATILDE IANNACCONE



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
f.to Sig. NICOLA PELOSI

-------------------------------
f.to dott.ssa ROSITA MAIOLA

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

N. 595 Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Roccaromana, 21-09-2020 IL Segretario Comunale

f.to  dott.ssa Rosita Maiola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

x è divenuta esecutiva il 18-09-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile con  espressa e separata  votazione (articolo 134, comma

4, del Decreto Legislativo 18/8/2000,

n. 267);

Roccaromana, 21-09-2020, IL Segretario Comunale

f.to dott.ssa ROSITA MAIOLA

x Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Roccaromana, 21-09-2020 IL Segretario Comunale

  Dott.ssa Rosita Maiola


