
***C o p i a *** 

COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 4 DEL 18/05/2020 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.           
 

 
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di maggio alle ore diciassette e 

minuti trentuno nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima 

convocazione in sessione Straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti 

all’appello nominale: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. Gianpietro Carlo COPPOLA Sindaco Sì 

2. Francesco PROVENZALE Vice Sindaco Sì 

3. Mario Agesilao PANCARO Consigliere No 

4. Emilia ROMEO Consigliere Sì 

5. Vincenzo FITTIPALDI Consigliere Sì 

6. Giuseppe CAPPARELLI Consigliere Sì 

7. Luigi CAPPARELLI Presidente Sì 

8. Elvira BERLINGIERI Consigliere Sì 

9. Maria PIRAINO Consigliere Sì 

10. Domenico GIGLIO Consigliere Sì 

11. Francesco DI MARCO Consigliere No 

12. Lia GERMANO Consigliere No 

13. Mario ESPOSITO Consigliere Sì 
   

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il  Dott. 

Luigi Capparelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO, che provvede alla 

stesura del presente verbale. 

La seduta si è tenuta   a porte chiuse in conformità alle disposizioni governative per 

il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e secondo quanto 

previsto dalle disposizioni del Presidente del Consiglio prot. n°4158 del 14/05/2020. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA la relazione del Responsabile del Settore   Economico-Finanziario Dott. Costantino 

Mattanò e la discussione che vi ha fatto seguito, in allegato al presente atto; 

 

RISCONTRATA l’utilità e l’opportunità per il buon andamento dell’Ente, nel rispetto dei 

principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed in 

coerenza coi programmi dell’amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di 

sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di 

tutela dei territori comunali. 

 

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito in conformità dello statuto 

comunale e dell’art.42 del Testo unico n°267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto 

riservato dalla legge al Consiglio Comunale. 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla 

proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta 

medesima. 

 

 

UDITA la   dichiarazione di voto astensione presentata dal Consigliere Domenico Giglio, 

con la motivazione riportata nel verbale di discussione in allegato al presente atto; 

 

POSTA a votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Con voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 2 (due: Giglio Domenico e Esposito Mario), 

assenti n. 3 (tre: Pancaro  Mario Agesilao, Di Marco Francesco e Germano Lia), resi nelle 

forme di legge 

D E L I B E R A 

 

 

 DI APPROVARE e fare propria senza alcuna modifica la seguente proposta di 

deliberazione a firma del Responsabile del Settore Economico-  Finanziario Dott. 

Costantino Mattanò,  avente ad oggetto:” APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.” 

 

 

Con separata ed analoga votazione dei consiglieri presenti e votanti, resi nelle 

forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: Dott. Luigi Capparelli 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo 
 

 



COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

 

Proposta discussa ed approvata nella seduta di Consiglio Comunale  

del 18 maggio 2020 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: (Dott. Luigi Capparelli) 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: (Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO) 
 

 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SETTORE UFFICIO RAGIONERIA 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"IMU" - ANNO 2020.           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO DOTT. MATTANO' COSTANTINO 

 
 

 

 

Premesso: 

 che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di  

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni 

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno 

2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) 

…”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783 …”. 



 

Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga 

le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge. 

 

Dato atto, inoltre, che, 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 …"; 

 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, 

all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo 

delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria 

vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale 

l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in 

Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., 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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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 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 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… Per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 

53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3


possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 

2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 …”; (NB Trattasi di 

riferimento normativo, che ad oggi, trova applicazione solo per l’anno d’imposta 2020) 

 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della IUC, comprensiva della disciplina dei tre distinti prelievi di 

cui era composto, ossia IMU, TASI e TARI, approvato con Deliberazione C.C. n. 19 in data 08/09/2014, e 

successive modificazioni e integrazioni, che rimane in vigore esclusivamente per quanto attiene la disciplina 

della TARI; 

 

Attesa la necessità di adottare un nuovo e distinto regolamento IMU, ai sensi del novellato quadro 

normativo; 

 

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 

 

Vista la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle finanze dipartimento 

delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale 

n.4  in data 11/05/2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

PROPONE 

 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 20 articoli, che 

si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 

388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 

(Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

3) di dare mandato al Servizio Economico - Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 



Propria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le 

modifiche; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della 

Legge 27 dicembre 2019; 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

6) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedervi. 

 

 

 

Altomonte, lì 08/05/2020 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanzario 
F.to: (Dott. MATTANO' Costantino) 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.           

 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49 1° comma e 147 

bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 08/05/2020 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

Regolarità Contabile Favorevole 08/05/2020 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DISCUSSIONE: 

 
 

Il Presidente del Consiglio, Capparelli Luigi, introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola al 

Responsabile del Settore finanziario, Costantino  Mattanò il quale ricorda che la Legge di bilancio n. 160 del 

27 dicembre 2019 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni 

di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Pertanto, 

l’approvazione del nuovo regolamento ha come obiettivo primario quello di modificare e rinnovare i 

riferimenti normativi sottostanti, pur tuttavia non alterando di molto il vecchio impianto IMU 

precedentemente in vigore. 

Sintetizza gli elementi di novità introdotti dalla nuova Legge di bilancio e ripresi conseguentemente nel 

nuovo regolamento: 

 modifica della definizione di fabbricato e conferma delle definizioni di abitazione principale e area 

fabbricabile; 

 assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali, delle abitazioni dei militari/poliziotti, e 

nessuna agevolazione per gli immobili dei residenti all’estero; 

 modifiche in tema di riduzioni della base imponibile e delle esenzioni d’imposta, come per esempio i 

terreni agricoli in quanto comune parzialmente montano; non più esenti invece i fabbricati rurali 

strumentali e i beni merce; 

 modalità di versamento anche con il sistema Pago Pa, una volta introdotto; 

 introduzione di sanzioni; 

 introduzione di facoltà regolamentari, come quella di stabilire differimenti di termini per i 

versamenti, in situazioni particolari (esempio COVID-19 di quest’anno), e quella di stabilire che si 

considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto di altri. 

Il Sindaco, Coppola Gianpietro  chiarisce che alcuni vantaggi che avevano i cittadini stranieri in virtù della 

previsione di non assimilazione del loro immobile ad abitazione principale è stata cancellata dallo Stato  e 

che quindi bisognerà informare di questa cosa.  

Il Consigliere Esposito Mario  riferendosi all’intervento fatto dal Sindaco relativamente al punto precedente 

chiarisce che,  in qualità di Consigliere, si documenta su tutto ciò che riguarda il Comune, anche attraverso 

analitica lettura di tutti gli atti pubblicati e non accetta il giudizio circa la presunta poca onestà intellettuale 

rispetto ad alcuni interventi dell’Opposizione perché ritiene che, pur con qualche errore, si sia sempre agito  

in buona fede.   

Relativamente all’argomento in oggetto, chiede venga aggiunto nel regolamento quanto previsto dall’art. 1 

comma 777, lett. C della legge di stabilità 2014 : “prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le 

aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche 

riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici”. 

Il Sindaco, Coppola Gianpietro  ritiene opportuno non fare modifiche in questo senso non essendo 

possibile al momento quantizzare i costi. Ringrazia l’Opposizione per aver evidenziato la questione ed 

assume l’impegno di effettuare le opportune verifiche.  

Il Consigliere Giglio Domenico suggerisce di inserire nel regolamento la possibilità di sgravio dell’IMU in 

caso di immobile concesso in comodato d’uso al Comune per scopi istituzionali. 

Il Responsabile del Settore Finanziario, Costantino  Mattanò chiarisce che tale previsione è già inserita 

nel capitolo delle esenzioni. 

Il Consigliere Giglio Domenico  fa una dichiarazione di voto preannunciando l’astensione  e non il voto 

contrario proprio in virtù dell’impegno del Sindaco di approfondire  per valutare l’inserimento  nel 

regolamento di quanto previsto dall’art. 1 comma 777, lett. C della legge di stabilità 2014: “prevedere il 

diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone 

termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti 

apportate agli strumenti urbanistici”. 

 

 

 



 

 
 

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  
 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/06/2020. 
 

N. 751 del Registro Pubblicazioni 
 

Altomonte, lì 16/06/2020 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to: Rag. Franco GARITA 
 

 

 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À / E S E G U I B I L I T À  
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X 
 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 

4, del D.L.vo n. 267/2000. 
  

 
 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.L.vo  

n. 267/2000. 
 

Altomonte, lì 18/05/2020 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

 

 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio  online del Comune il giorno 16/06/2020. 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to:  Dott.ssa Angela Sparano 
 

 

 

 

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso 

amministrativo. 

 

Altomonte, lì 16/06/2020 Il Responsabile del Settore 

Dott. MATTANO' Costantino 
 


