
 

DELIBERAZIONE  
di  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 19 del 15/06/2020 
Provincia di Potenza COPIA 

  
Oggetto: Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore  18:05 presso la sede Comunale Palazzo “La 
Fenice”. 
Alla prima convocazione, in adunanza consiliare straordinaria aperta che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 Presenti Assenti 

1 Graziadei Maria Filomena X   

2 Andriuzzi Licia X   

3 Mancino Maria Antonietta X   

4 Petruzzi Andrea X   

5 Rubolino Carmine X  

6 Sarli Giuseppe X   

7 Tito Donato Vincenzo X  

8 Tortorelli Vito X  

9 Cilibrizzi Piera X  

10 Raimondi Mario X   

11 Giorgio Di Ioia Saverio Pompeo X  

 Totali 11  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, dr. Cosimo BASILE. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa  Maria Filomena GRAZIADEI   assume la  presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.4 dell’ordine. 
 Premesso che     

 I AMMINISTRATIVO X    
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I II CONTABILE   

 III TECNICO   
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 
al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n.2 del 23.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
Anzi, 09/06/2020 

 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore I 

Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità contabile) 
Il Responsabile Settore II Contabile 

Biagio Giorgio 
 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore III°Tecnico  

Savino Sblendido 
 



 

Il Sindaco Cede la parola alla Consigliera Mancino, Vicesindaco, che elenca le principali novità contenute nel regolamento in oggetto. Interviene la Consigliera Cilibrizzi che suggerisce la possibilità di attivare forme di sostegno per le fasce più deboli della cittadinanza e di regolamentare l’avvenuto corretto pagamento a cura del contitolare in grado di liberare anche gli altri soggetti tenuti al versamento pro quota.  Interviene il Sindaco che precisa come l’Ente abbia già un regolamento in grado di fornire risposte, anche economiche, agli stati di bisogno della cittadinanza e come il pagamento liberatorio del contitolare sia previsto esclusivamente in caso di decesso dell’obbligato e per la durata massima di un anno, vale a dire per il tempo necessario a formalizzare l’avvenuta successione. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il dibattito consiliare. 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;  
Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  
Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:  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;  
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;  
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;  
Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;  
Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “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, 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.  
Vista la D.C.C. n. 13 del 05/05/2020 ad oggetto: “Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - 
Determinazione delle aliquote per l’anno 2020”; 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;  
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 42 in merito alla competenza del Consiglio a provvedere in merito; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Con votazione espressa per alzata di mano per l’approvazione del presente punto all’o.d.g. il cui esito, proclamato dal Presidente, è del seguente tenore: presenti n. 11; votanti n. 11 di cui n. 10 favorevoli e n. 01 contrari (Tortorelli Vito) 

DELIBERA 1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione; 2. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;  4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;  5. Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;  
Il Sindaco – presidente propone la immediata eseguibilità Pertanto, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito proclamato dallo stesso presidente è del seguente tenore: presenti n. 11; votanti n. 11 di cui n. 10 favorevoli e n. 01 contrari (Tortorelli Vito) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. Null’altro essendovi a deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19:38    



 
 

     

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2020  
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Il Presidente 
Maria Filomena Graziadei 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
dr. Cosimo Basile  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
  

Attestato di Pubblicazione 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 
questo Comune, all’indirizzo web: www.comune.anzi.pz.it. 

 
Anzi, lì 27/06/2020 Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo Basile  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 

  

Attestato di Esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Anzi, 15/06/2020 

 
Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo Basile  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì 27/06/2020 

 
Il Segretario Comunale 

dr. Cosimo Basile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 


