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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 08/06/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - IMU'

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 15/05/2020

Il Responsabile del Settore
f.to IMBRIANI Danila

L’anno 2020 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 18:15, nella
seduta  convocata  in video conferenza ai  sensi  di  legge,  si  è  riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1ª^ convocazione. Al momento
della  trattazione  del  presente  argomento  sono  presenti  inseguenti
Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì

2 MUCI Umberto Maria Sì

3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì

4 MERICO Silvio Sì

5 MERICO Mario Sì

6 BISCOZZI Angelo Sì

7 STEFANO Alessandro Sì

8 SISINNI Vincenzo Sì

9 DI PIERRO Edmondo Sì

10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì

11 INGROSSO Andrea Luigi Sì

12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì

13 ZATTA Laura Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 15/05/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott.ssa Danila IMBRIANI

Totale presenti 10 Totale assenti 3
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E' altresì presente l'Assessore esterno Sig.ra Anna SANTO.

SINDACO – Così  come avete  potuto leggere  dagli  atti  che vi  sono stati  recapitati,  il  Regolamento comunale
dell’Imu  è  formato  da  37  articoli,  suddivisi  in  quattro  titoli  principali.  È  abbastanza  corposo.  E  ci  tengo  a
sottolineare solamente un aspetto, eventualmente gli altri li possiamo anche discutere e confrontare, ma uno in
particolare credo che sia importante ribadire, che riguarda l’Art. 32 dei rimborsi, dove soprattutto al terzo comma si
stabilisce che “a norma di quanto stabilito dall’Art. 1, comma 7.7, lettera c) della Legge 160 /2019, per le aree
divenute inedificabili  sulla  base dell’approvazione  definitiva degli  strumenti  urbanistici,  il  Comune procede  al
rimborso dell’imposta pagata limitatamente a quella riferita all’esercizio finanziario nel corso del qual è intervenuta
l’approvazione  e  i  due  precedenti”.  Naturalmente  i  contribuenti  potranno  fare  la  richiesta  entro  45  giorni
dall’approvazione della delibera, e poi l’ente cercherà di fare un conteggio preciso per spalmare il rimborso ai
contribuenti  e  cittadini.  Se  ci  sono  altri  interventi,  chiarificazioni,  informazioni,  delucidazioni,  siamo  qui.
Soprattutto c’è qui il nostro bravo Giovanni Merico, che può delucidare i consiglieri comunali. 
Ci sono interventi? 

CONSIGLIERE DE PAOLA– Sul regolamento non è che ci sia molto da aggiungere. Io avrei aumentato il termine
del rimborso nei cinque anni antecedenti e soprattutto il termine perentorio per la richiesta economica, forse 45
giorni  mi  sembrano un po’ pochi.  Comunque,  fermo restando che non abbiamo fatto  parte  alla redazione del
Regolamento, ci asteniamo, fermo restando queste proposte che vi facciamo.  
 
SINDACO – Ci sono altri interventi?  
Allora possiamo passare a votazione.

CONSIGLIERE SISINNI – Mi astengo anch'io.  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7

ASTENUTI - 3
 
SINDACO -  Votiamo l’immediata eseguibilità dell’atto.  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7

ASTENUTI – 3

Indi, 

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
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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  tributo,  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 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 con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, art. 107, c. 2, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27, il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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;

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.
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267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di
regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

• 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 per  la  disciplina
dell’Imposta Municipale Propria – IMU” al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle
realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

CON voti favorevoli n.7 (maggioranza),  contrari n. //,  astenuti n.3 (Conss. Sisinni, De Paola e Nachira),  espressi
per alzata di mano,

DELIBERA

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

2. Di approvare il  “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria  – IMU”,  disciplinata
dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilità 2014”,  composto da n° 37 articoli,  che
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione
entro  i  termini  per  approvare  il  bilancio  di  previsione  anno  2020  e  comunque  entro  il  termine  del
30/06/2020 di cui all’art. 1, comma 779 della Legge 160/2019. 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 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. 360/98.

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla
home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e urgenza di provvedere,

con voti favorevoli n.7 (maggioranza), contrari n. //, astenuti n.3 (Conss. Sisinni, De Paola e Nachira), espressi per
alzata di mano in esito a separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/00.

Delibera di C.C. N° 10 del 08/06/2020 - Pag 4 di 6



COPIA

Delibera di C.C. N° 10 del 08/06/2020 - Pag 5 di 6



COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 08/06/2020

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 430

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 23/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 23/06/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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