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  Delibera n. 11 

del 29-05-2020 
 

  
 
 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala 
delle adunanze consigliari del Comune di Colletorto a seguito della convocazione disposta dal 
Presidente  del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 
18/2020 e del Decreto Sindacale n. 04 del 28/04/2020, adottato al fine di rispondere alla 
situazione di emergenza e assicurare il contenimento della diffusione del Covid-19, 
consentendo di svolgere le sedute in videoconferenza, e secondo le modalità previste dalla 
vigente normativa e dallo Statuto comunale, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno. La pubblicità della seduta è assicurata ai cittadini che ne hanno fatto richiesta per 
mezzo di collegamento in video conferenza ai sensi del citato Decreto Sindacale 04/2020. 
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale e presenti in sala opportunamente distanziati e 
dotati di dispositivi individuali di protezione: 

 
 
 

MELE COSIMO DAMIANO P ABRUZZESE ANTONIO P 
MUCCIACCIO MATTTEO P NATO SANTE PAOLO P 
PAGLIA FRANCO ANTONIO P CERRI FRANCO P 
ZEPPETELLA MARIA LUCIA P LECCE LORENZO P 
BARONE DANIELE P DI ROSA TEODORINO P 
NASILLO MICHELE P   
Assegnati n. 11         In Carica n. 11                                             Presenti n.  11     Assenti n.   0. 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede ZEPPETELLA MARIA LUCIA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE.  
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. MASTROGIACOMO SALVATORE. 
- La Seduta è pubblica.  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

Oggetto: REGOLAMENTO IMU - APPROVAZIONE ANNO 2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Introduce l’argomento il Presidente del Consiglio Comunale che 
successivamente passa la parola al Consigliere Barone Daniele che espone 
la proposta da approvare. Il Responsabile del Servizio Finanziario, 
presente in aula, coinvolto nella discussione, precisa che il Regolamento 
IMU che si sta approvando è integrativo del Regolamento IMU già in 
vigore ed approvato nel 2014. Il consigliere Cerri chiede la parola e in 
merito al regolamento propone due suggerimenti per andare incontro alle 
esigenze dei cittadini, innanzitutto, in considerazione del fatto che come 
ha affermato il sindaco non ci sono risorse per realizzare un nuovo piano 
regolatore, si potrebbe pensare ad una variante allo stesso adottata dal 
Consiglio Comunale, che deliberi la “retrocessione delle aree edificabili in 
agricole”. Nello specifico si potrebbe pensare ad un avviso pubblico inteso 
a raccogliere le istanze di coloro i quali, al momento, sono proprietari di 
aree edificabili, che hanno perso o non hanno mai avuto il requisito della 
edificabilità, e quindi ne chiedono il declassamento in terreno agricolo. In 
questo modo, continua il Consigliere Cerri, si potrebbe risolvere la 
problematica inerente la perizia di parte necessaria ai sensi di questo 
nuovo regolamento. Le stesse iniziative sono state adottate in altre realtà 
come Chieti e Giulianova. Inoltre si potrebbe pensare, sempre per non 
aggravare la situazione dei cittadini interessati, di prevedere come base 
imponibile non il valore venale del bene, bensì tener conto delle situazioni 
soggettive (scarsa edificabilità, ubicazione e morfologia dei terreni, ecc.). Il 
Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, precisa che i 
suggerimenti forniti saranno oggetto di approfondito studio, ma che per la 
valutazione delle situazioni soggettive indicate (scarsa edificabilità, 
ubicazione e morfologia dei terreni, ecc.), comunque già previste 
nell’approvando regolamento, sarà necessario fornire una perizia che li 
possa evidenziare al fine di modificare il valore. 

VISTO 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”; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”. 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, 
come modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 
58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere 
dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 Bis lettera B prevede 
inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i 
tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale 
all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico 
di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ….” 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, in Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato disposto il 
differimento, al 31 marzo 2020, del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, autorizzando, fino alla data di 
differimento, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, avente ad oggetto: 
“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”, - (20A01352)  - 
(GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020); 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) contenente "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il 
quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020; 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
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RILEVATO che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di 
riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti 
l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 
27 dicembre 2013; 
 
VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio che all’art. 1, commi da 
738 a 783 disciplina l’unificazione dei tributi IMU/TASI, prevedendo l’abolizione 
della componente TASI a decorrere dall’esercizio 2020; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU). 

RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere 
dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 
27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta, facendo salvi gli effetti 
del precedente regolamento IUC, per quanto tutt’ora applicabile, adottato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2014, con atto n. 11 anche quindi per la 
necessaria continuità ed applicabilità con riferimento anche alla residua attività 
accertativa; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come 
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta 
di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere 
è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di 
cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. 
Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente 
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” e sono 
stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio 
interessati; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria allegato; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
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agosto 2000 n. 267; 
 

Con votazione resa informa palese con il seguente esito:  
 
Presenti:11  
Favorevoli: 8 
Astenuti: 3 (Cerri, Lecce e Di Rosa) 

D E L I B E R A 
 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, composto da n. 13 articoli, che allegato alla 
presente forma parte integrale e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2020, facendo salvi gli effetti del precedente 
regolamento IUC, per quanto tutt’ora applicabile, adottato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2014, con atto n. 11, per la 
necessaria continuità ed applicabilità con riferimento anche alla 
residua attività accertativa; 
 

4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta comunale propria approvazione anno 2020, 
ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 
convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i 
termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle 
Economia e delle Finanze. 

 
di seguito 

 
5. Di dare atto che con separata, palese ed unanime votazione il presente 

atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/00; 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente 
f.to ZEPPETELLA MARIA LUCIA 

 
Il Segretario Comunale  

f.to MASTROGIACOMO SALVATORE  
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. 267 

 
Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-06-20 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del T.U. 267/2000.  
 
 
Colletorto, li 09-06-20  

Il Responsabile del Servizio  
f.to rag. Luciano CALANDRELLA 

____________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Colletorto, lì 09-06-20 

Il Responsabile del Servizio  
rag. Luciano CALANDRELLA  
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 


