
 
COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE Numero 12 
 

 

Oggetto: Approvazione  Regolamento Nuova Imposta Municipale Unica ( I.M.U.) 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 19:00, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica, di Prima 

convocazione. Risultano: 

Inviata al Comitato 

regionale di Controllo 

 il *******  

Prot. Approvata 

 

 

 

TIUSSI CRISTIANO P 

PIZZAMIGLIO ELISA P 

FELCHER TIZIANO P 

PIN ENRICO P 

PRAVISANI LAURA P 

COMELLI LUCA P 

ROBINO GABRIELE P 

PERUSIN CRISTINA P 

PEZ MAURIZIO P 

DRUSIN TIZIANA P 

GRANDI CARLO P 

BRIGATTI MARINA P 

NEGRINI MARCO P 

ZANELLO DEBORA P 

FURLAN GIULIA P 

SCLAUZERO ELISA A 

DE STASIO MARCO A 

  

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA RITA 

CANDOTTO 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti 

inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione:  
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  

Approvazione Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU) 

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

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 altresì stabilito che l’imposta municipale unica 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 unica (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 unica; 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), 

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, 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”; 

• 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 
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ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è 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 17 marzo 2020 n.18 convertito in legge 24 aprile 2020 n.27 il termine per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020; 

• che, ai sensi dell’art. 138 del Decreto Legge 19.05.2020 n.34 recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI, delle 

aliquote dell’IMU e dei regolamenti dei tributi locali viene allineato a quello del bilancio di 

previsione 2020; 

• 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, 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; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PROPONE 
 

1. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale unica (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 2020”, composto da n. 26 

articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro il termine del 30.06.2020 per l’anno 2020; 

c) 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; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il regolamento allegato; 

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 

 

    Il Resp.le del Servizio Tributi - UTI 

    Dott. Giuseppe Manto 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/00, si 

esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione sopraesposta. 

 

 

 

    Il TPO del Servizio Amm.vo/Contabile 

    Chiara Laratro 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 

Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta: 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta. 

 

2) di dichiarare - data l'urgenza di procedere voti favorevoli n. 15, resi ed accertati con separata 

votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 17 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Sindaco Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

DOTT. CRISTIANO TIUSSI  DOTT.SSA RITA CANDOTTO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01-06-20 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16-06-20. 

 

Bagnaria Arsa li 01-06-20 

 

Il Responsabile  

Laura Milocco 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-06-20 al 16-06-20 

 

Bagnaria Arsa li 17-06-20 

 

Il Responsabile  

 

 

 


