Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 18/06/2020
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 21:00 e seguenti (art. 38
del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede
comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, di prima convocazione disposta dal
Presidente, nelle persone dei Sigg.ri:

____________________________________________________________
N.

Nominativo

A/P

N.

Nominativo

1

ARDITA GIOVANNI

P

14

GRANDO ALESSANDRO

P

2

ASCANI FEDERICO

P

15

LODDO GIUSEPPE

P

3

AUGELLO CARMELO

P

16

MARCHETTI RENZO

P

4

CAREDDA MARIA ANTONIA

P

17

MORETTI FILIPPO

P

5

CAVALIERE RAFFAELE

P

18

PALERMO MARIA CONCETTA

A

6

DE LAZZARO MIRIAM

P

19

PIERINI MARCO

P

7

DE SIMONE EMILIANO

P

20

PIZZUTI PICCOLI ANTONIO

P

8

MARONGIU DANIELA

P

21

QUINTAVALLE LUCA

P

9

FIORAVANTI MARCO ANTONIO

P

22

RISSO MANUELA

P

10

FIORENZA MARCO

P

23

ROSSI IDA

P

11

FIORINI EMILIANO

P

24

SOLAROLI SARA

P

12

CIAMPA FABIO

P

25

TRANI EUGENIO

P

13

FORTE FRANCESCO

P

PRESENTI: 24

A/P

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra.
Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi
dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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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.
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 in data 31/03/2016.
Attesa la necessità di procedere ad approvare un nuovo regolamento in ragione del novellato quadro
normativo
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
-

il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che
differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e
autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

-

il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che
differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

-

il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 che, all'art. 107, comma 2, che ha prorogato al 31 Maggio 2020
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'art. 151,
comma 1, del TUEL; .

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge,
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dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,
in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali
e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Richiamati:



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., a mente del quale “… 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 ai sensi del quale: ” … 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 …”.;



la RISOLUZIONE N. 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale avente ad oggetto” Imposta
municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge
di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” che ha chiarito che per l’anno
2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei
comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice
inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’articolo 239,
comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;
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Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
SI PROPONE DI DELIBERARE

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. 31 articoli, che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della
legge n. 388/2000;

3) 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;
4) di pubblicare il presente regolamento:


sul sito internet del Comune, sezione Tasse Tributi e Finanze/IMU;



all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

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.

Continuazione di seduta del Consiglio Comunale del 18 giugno 2020 ore 21:15;
Presiede la seduta l’Avv. Maria Antonia Caredda;
Verbalizza la Segretaria Generale Susanna Calandra;

Sono presenti n. 24 (ventiquattro) Consiglieri, assente la Consigliera Palermo, come da verbale conservato
agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al sesto punto all’O.d.G. avente ad oggetto:

NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE.

Relaziona l’Assessore al Bilancio Aronica;
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Si vota l’emendamento presentato dal Consigliere Trani prot. 23938 /2020 relativo al regolamento;

Il Presidente mette in votazione l’emendamento;

•

Consiglieri Presenti

24

•

Consiglieri Votanti

24

•

Voti Favorevoli

8 (Pierini, Trani, Ascani, Ciampa, Pizzuti, Forte, Rossi e Loddo)

•

Voti Contrari

16

•

Astenuti

0

Pertanto;

IL CONSIGLIO RESPINGE

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera;

•

Consiglieri Presenti

24

•

Consiglieri Votanti

24

•

Voti Favorevoli

•

Voti Contrari

•

Astenuti

16

8 (Pierini, Trani, Ascani, Ciampa, Pizzuti, Forte, Rossi e Loddo)

0

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente
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trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Maria Antonia Caredda

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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