
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 20   del 25-06-2020

OGGETTO:
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’anno  duemilaventi  il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

Povoleri Nicola P Bacciotti Gabriele P
Lazzeri Giulia P Cioni Filippo P
Pierguidi Clarissa P Maione Francesco P
Municchi Marco P Boschi Marisa P
Ridolfi Teresa P Borgheresi Alessandro P
Carotti katia P Vari Giorgio P
Menchi Francesco P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Ferrini Ferdinando, incaricato della redazione
del presente verbale.
Il Sig. Municchi Marco assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.   13  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma 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 della 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»;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato,
con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui
all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta
municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783
dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i
quali disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia
ferme le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono
altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale
propria;

Esaminato
lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), predisposto dal funzionario responsabile del servzio finanziario allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede
che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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
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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, ove si 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 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”.

Dato atto
 che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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, 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, purche' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

Dato atto
che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli espressi dal  Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L.
174/2012;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere
all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del
tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,
presenti in questo comune;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1.
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dispositivo del presente provvedimento;
Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:2.
di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinataa)
dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaiob)
2020, vista la sua approvazione entro il termine del 30/06/2020;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per viac)
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, siad)
tale provvedimento sia il regolamento allegato;
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisie)
pubblici, comunicati stampa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola l’assessore Tini, la quale illustra il punto in questione, sottolineando
gli aspetti più notevoli della disciplina.
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza;
VISTO l’articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto  2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 19-06-20 Il Responsabile del Servizio
F.to Masi Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 19-06-20 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Masi Patrizia
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F.to Ferrini Ferdinando
il segretario

__________________________________________________________________

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 certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, Il Segretario

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Il Presidente

___________________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato ai sensi dell’art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da
nr. …… fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio
Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dott.ssa
Francesca Guidotti.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Municchi Marco

F.to Ferrini Ferdinando

Il Segretario
F.to Ferrini Ferdinando
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		 	 	 	 	 IL	REVISORE	DEI	CONTI	
	

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2020 

 
 
 

OGGETTO:  Parere a nuovo Regolamento di disciplina della Imposta 
Municipale propria (IMU)   
ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. b), n. 7 del TUEL 
 

 
Il sottoscritto Revisore Unico del Comune 
 

VISTO 

• l’articolo 1 commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

dispongono che a decorrere dal 01 gennaio 2020 è abrogato fra l’altro il comma 

639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) e ha 

altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei 

commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i 

quali disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 

facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 

n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella 

disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

ESAMINATO 

• lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

predisposto dal funzionario responsabile del servizio finanziario allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO 

• che ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) numero 7 del TUEL l’Organo di 

Revisione è tenuto ad esprimere parere in materia di “proposte di regolamento di 

contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 

locali”; 

• del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul 

presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per 

gli effetti art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



		 	 	 	 	 IL	REVISORE	DEI	CONTI	
	

RITENUTO 

• che i Comuni 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, talché, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020; 

• dato atto altresì che tali ragioni sono conformi ai dettati normativi attualmente 

vigenti, 
 

esprime parere favorevole 
 
alla deliberazione proposta. 
 
Pistoia, 22 giugno 2020  
Il REVISORE UNICO  
(Dott. Bonechi Andrea) 

	


