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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).          

 

 

             L’anno duemilaventi addi trenta del mese di maggio alle ore 10.30 nel CENTRO 

SPORTIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE in Via dei Pioppi, 1, appositamente individuato per 

garantire il rispetto delle misure anticontagio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 

1 – BRUNI PIERLUIGI Presente    6 – BOZZARELLI SIMONA Presente  

2 – BRIGADA LORELLA Presente    7 – ROVATI ANGELA MARIA Presente  

3 – PERNICE MAURO Presente    8 – GRAMEGNA MAURIZIO Presente  

4 – MAGNANI GIANPIERO Presente    9 – COVINI CRISTINA MARIA Presente  

5 – BONACINA ROBERTO Presente  10 – BRIGADA ANDREA Assente  

   11-  CONTINI GUIDO Presente  

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRUNI PIERLUIGI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

  

Delibera di C.C. n. 11 del 30.05.2020 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).          

 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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»; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 

per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ 

articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

Dato atto che con Decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 

295 del 17/12/2019, è stato disposto il differimento per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 

da parte degli enti locali al 31 marzo 2020; 

 

Atteso che con Decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 50 

del 28/02/2020, è stato disposto l’ulteriore differimento al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in 

legge, 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”; 

 

Vista  la  Legge  n.  160  del  27  dicembre  2019  avente  ad  oggetto  il  Bilancio  di previsione  

dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio 2020  -  2022,  la  quale: 

introduce  all'art.  1  (commi  738  -  782)  una  nuova  disciplina  in  materia  IMU prevedendo  l'abolizione  

della  IUC,  ad  eccezione  delle  disposizioni  sulla  tassa rifiuti  TARI  a  decorrere  dall'anno  2020,  nonché  

l'unificazione  IMU  -  TASI  in un'unica  imposta  locale  di  cui  viene  definito  il  regime  applicativo  che  

ciascun comune  dovrà  recepire  in  un  apposito  regolamento  da  adottarsi  entro  il  30 giugno  2020,  

individuata  quale  data  limite  per  l'approvazione  delle  aliquote  e detrazioni  della  nuova  IMU  per  

l'anno  2020; 



 

  

            Delibera di C.C. n. 11 del 30.05.2020 

 

Visto l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno 2020".  

 

Ritenuto quindi opportuno aggiornare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) in ragione del novellato quadro normativo; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., 

allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e 

ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Organo di Revisione Contabile, prot. n. 1996 del 

29.05.2020, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti : n. 10  favorevoli, n. 0  contrari e n. 0 astenuti  essendo n. 10 i consiglieri presenti e n. 10 i 

consiglieri votanti 

DELIBERA 

 

1.  di approvare del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) composto di n. 

25 articoli, istituita dall’art. 1, (commi 738 - 782) della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ; 

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 ai sensi l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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; 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267 

 

Con voti : n. 10  favorevoli, n.0  contrari e n. 0 astenuti  essendo n. 10 i consiglieri presenti e n.  10 i 

consiglieri votanti; 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

  

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI 
C.C. N. 11 DEL 30.05.2020 

 
 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 
 
Il sottoscritto dott. STEFANO BOCCA, iscritto al N. 157731 del Registro dei Revisori Legali con D.M. 

21/01/2010 pubblicato in G.U. n. 8 del 29/01/2010, quale Revisore unico di questo Comune 
 

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” 

 
Visto che la proposta: 

 

- è corredata di tutti gli atti amministrativo/contabili necessari per formulare il parere, 
 

VISTO 
 
- l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
- il regolamento di contabilità; 

 
- Il parere in ordine alla regolarità tecnica/ contabile dei responsabili di struttura per quanto di loro 

Competenza; 

 

RILEVATO CHE 
 
- Il regolamento proposto rispetta il vigente dettato normativo; 

 

ESPRIME 
 
 PARERE FAVOREVOLE per l’approvazione della proposta di delibera in oggetto da parte del Consiglio 

Comunale: 
 
 NESSUNA OSSERVAZIONE E PRESCRIZIONE 

 

Portalbera, lì 29.05.2020 

 
IL REVISORE UNICO 

Bocca dott. Stefano 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Delibera di C.C. n. 11  del 30.05.2020 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Addì, 21.05.2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 

F.to Dott. Pasquale Romanazzi 

 

____________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Addì, 21.05.2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1 

 

F.to Dott. Pasquale Romanazzi 

 

__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to BRUNI PIERLUIGI 

__________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA 

__________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 12/06/2020     

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

F.to       

______________________________ 

 

 

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

Addi' 12/06/2020       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Portalbera, lì 
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.ssa ELISABETTA D'ARPA 


