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L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di giugno convocato per le 

ore 09.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria presso la sala del 

Palazzo Unfer, giusto decreto sindacale Prot. 1464/2020. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, nel rispetto di tutte le misure 

precauzionali previste per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid-19, sono 

     intervenuti: 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 02/07/2020 ___________________ 

 

Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI. 

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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; 

 RICHIAMATI: 
-  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»; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 

28.12.2001 n. 448, il quale prevede che i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali 

regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

-  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

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; 

- che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il dispone 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”. 

- l’art. 138 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020 il quale dispone l’abrogazione dell’art. 1, comma 779

succitato, riallineando i termini di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU  con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;   

- l’art. 107, comma 2, del decreto legge 17.03.2020 n. 18 convertito con legge 24.04.2020 n. 27  il quale ha 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, al 31 luglio 2020, anche ai fini

della contestuale deliberazione di controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di 

legge; 

 VISTI: 
- 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 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune 

di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti 

dalla normativa statale»; 
- 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; 

 RITENUTO, in considerazione della grave crisi sanitaria che ha investito il Paese che ha comportato 

gravi criticità, non solo di tipo sanitario, ma anche di tipo occupazionale ed economico, prevedere nel 

regolamento, ai sensi e per gli effetti del comma 775 succitato, la non applicazione delle sanzioni 

limitatamente alla quota di spettanza comunale, per i versamenti effettuati entro 45 giorni dalla 

scadenza della rata interessata; 
 RICHIAMATI: 

- 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 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”.  

ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 

predisposto dall’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, ente con cui è stata sottoscritta 

apposita convenzione per la gestione dei servizi tributari di questo Comune;  

 DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai 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; 

 VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell’UTI della Carnia; 

 VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 

lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dagli 11 presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 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; 

3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 

2020, data di istituzione dell’imposta municipale propria (IMU); 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del 

prossimo 14 ottobre 2020 gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione; 

5.  di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 


