
 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

 

 

N. 25     del 11-06-2020      

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di giugno alle ore 16:00 in modalità 

videoconferenza, in seguito ad avvisi del Sindaco, consegnati nel tempo e nei modi prescritti 

dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria ed in seduta di 1^ convocazione, in modalità videoconferenza con 

collegamento tramite piattaforma GoToMeeting. 

 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   13 Consiglieri su 13 assegnati al 

Comune e su 13 in carica come segue: 

 

CILLO THOMAS P CASAVECCHIA FEDERICA P 

Coacci Elisa P GUERRINI EMILIO P 

MAGGI RAFFAELA P D'ANGELO CLAUDIO P 

MEDI PIERO P MONTESI SIMONA P 

PIOMBETTI FABIO P FIGLIOLIA GIOVINA P 

AMICI LUANA P ANSELMI MIRCO P 

MARINI LAURA P   

 

Presenti n.  13  

Assenti n.   0  

 

Assume la presidenza il Sindaco   THOMAS CILLO  
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa CARLA FRULLA 

 

Nominati scrutatori i Consiglieri 

GUERRINI EMILIO 

MONTESI SIMONA 

FIGLIOLIA GIOVINA 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 

sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE ARGOMENTO PUNTO 15 ALL’O.D.G. DELL’11.06.2020 
DELIBERAZIONE N. 25  DELL’11.06.2020 

 

 
 
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria - Approvazione 

 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Allora, punto 15) all’Ordine del Giorno: “Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria - approvazione”. 
Per l'illustrazione ci dovrebbe essere il Consigliere Casavecchia. Prego. 
 
Consigliere CASAVECCHIA FEDERICA 

 
Il nuovo Regolamento è un atto dovuto, innanzitutto dalla legge di bilancio e poi 
dalla (inc.) di prevedere normali o nuove situazioni. Con la legge di bilancio del 
2020, la numero 160 del 2019 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la 
nuova IMU 2020. È stata accorpata in un'unica imposta, il presupposto d'imposta 
è sempre costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, terreni agricoli, 
più fabbricati del gruppo catastale D che non siano abitazioni principali.  
L'acconto è previsto per il 16 giugno e il saldo per il 16 dicembre. L'imposta è 
nazionale, il governo ha disposto l'esonero della prima rata soltanto per il 
comparto turistico, l'acconto IMU e cancellato solo per alberghi e strutture 
turistiche, a patto che il proprietario e gestore coincidano. Siamo stati a normare 
questo Regolamento e le variazioni sono le seguenti:  
Articolo 2: determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili, comma 4, è 
uno nuovo comma che non era previsto nei precedenti regolamenti, al lotto di 
terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte 
dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di 
determinati vincoli fisici urbanistici, l'imposta può essere versata su un valore 
inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale definito da parte del 
contribuente con una perizia tecnica con obbligo di presentazione della 
dichiarazione IMU.  
Articolo 6: termine di versamento, comma 2, con deliberazione della Giunta 
Comunale nei casi di grave calamità naturale, gravi emergenze sanitarie ed altri 
gravi eventi di natura straordinaria, si possono prevedere diversi termini di 
versamento dell'imposta senza l'applicazione di sanzioni e di interessi. Questo è 
molto importante perché grazie a questo comma si potrà aiutare delle situazioni 
di difficoltà.  
Articolo 9: rimborsi e compensazioni, comma 4, le somme da rimborsare 
possono su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere 
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo 
d'imposta municipale propria. La compensazione subordinata alla notifica del 
provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.  
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Articolo 10: accertamento esecutivo e rateazione, comma 2, nell'attività di 
recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo 
quando l'importo dello stesso per imposta sanzione ed interessi non supera euro 
12.  
Articolo 5: riscossione coattiva è stato confermato.  
Articolo 12: detrazioni incentivanti fra nuova assunzione e nuove imprese, qui è 
stato modificato rispetto a quello che è stato proposto in commissione, che ci è 
arrivata la Mail precedentemente, nell'articolo 12, comma 1, è stato aggiunto "al 
fine di incentivare la (inc.) di nuove imprese e così via" è stata confermata 
l'ubicazione nel territorio di Monte San Vito. Poi l’articolo 2 è stato così cambiato: 
comma 2, le detrazioni di cui al comma precedente devono essere utilizzate 
prioritariamente per il calcolo dell'IMU e per la parte residuale per altri tributi 
locali, alla copertura del mancato gettito si provvede con fondi di bilancio. Poi è 
stato aggiunto all'articolo 3: per poter fruire dei benefici del presente articolo, 
l'inizio dell'attività o dell'assunzione di almeno un lavoratore con impegno orario 
non inferiore a 30 ore settimanale, deve risultare non anteriore al 1 gennaio 
2014 e deve essere documentato in sede di dichiarazione annuale, nella quale 
dovrà risultare quanto segue: che nei 12 mesi precedenti l'imprenditore non ha 
cessato un'altra attività ovvero il dipendente non ha cessato il rapporto con il 
medesimo datore di lavoro, che la nuova attività con la nuova assunzione hanno 
avuto una durata non inferiore ad un anno intero, ovvero risultano attive alla 
data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, che al fine 
dell'estensione del beneficio al secondo e terzo anno, le condizioni di cui sopra 
permangono rispettivamente per il secondo e il terzo anno senza interruzione 
ovvero risultano attive alla data di scadenza per la presentazione della 
dichiarazione, che deve essere obbligatoriamente prodotta per il secondo o per il 
terzo anno d'imposta relativamente al quale si intende fruire del beneficio. 
Comma 4: sono equiparate le aziende che iniziano l'attività, le aziende che 
trasferiscono la sede operativa e che aprono ho trasferiscono succursali operative 
in loco limitatamente al tributo di competenza del Comune di Monte San Vito, 
sono escluse dal beneficio le sedi o succursali inoperative.  
Questo articolo è esteso a regolamenti, ad altri tributi che prevedono analogo 
beneficio ove non previsto. Comma 5: qualora siano presenti altri tributi che 
prevedono analogo beneficio, il limite massimo cumulabile (inc.) a euro 1.000. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Bene, grazie, Consigliere Casavecchia per l'illustrazione. Allora, prima di aprire la 
discussione sul punto volevo dire questo: il Consigliere Casavecchia ha appena 
annunciato un'estensione dell'articolo 12, dalla commissione c'era stato un 
confronto relativamente alla necessità di estendere in maniera più puntuale 
l'articolo 12. Avevo detto che essendo facente parte di una disposizione Comune 
all'interno della IUC, non si volevano fare e non si riteneva opportuno fare 
rimandi ad altri tributi che non fossero l'IMU, in questo caso dal punto di vista 
regolamentare che stiamo andando a normare. Ci siamo confrontati, devo dire in 
questo caso anche con il Consigliere Figliolia ed è stato sintetizzato diciamo 
questo articolo e anche implementato. Quindi, abbiamo ritenuto di depurare 
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questo articolo delle parti in cui si fa rimando ad altri tributi; quindi facendo una 
enunciazione semplicemente riportando la dicitura tributi locali o comunque 
tributi che prevedono analogo beneficio, abbiamo implementato tra l'altro quello 
che è previsto già nella IUC quindi per quanto riguarda qui a questo punto l'IMU, 
estendendo questo beneficio non solo alle casistiche di nuove assunzioni e nuove 
imprese che sono riportate in questo articolo, ma anche inseriamo un comma 4 
che è quello relativo anche alle aziende che trasferiscono la loro sede operativa o 
che aprono o trasferiscono una succursale operativa in loco. Allora, per essere 
abbastanza celeri anche nella risoluzione e nella valutazione, oltre a tutto quello 
che diceva il Consigliere Casavecchia per quanto riguarda l'enunciazione del 
Regolamento, io riporterei integralmente l'articolo 12 in maniera tale che tutti 
quanti lo possiate vedere. Dico anche, lo trovate, ve l'ho riportato, dico anche 
un'altra cosa, in questo Regolamento noi andiamo ad approvare il Regolamento 
dell'IMU che come diceva il Consigliere Casavecchia è un Regolamento che 
essendo cambiato l'IMU è obbligatorio dover fare. Lo facciamo prima del 16 che è 
la scadenza, abbiamo già detto che per quanto riguarda il differimento dei 
termini rimane tutto chiaramente così com'è, ma diamo la possibilità per quanto 
riguarda alcune casistiche che hanno subito l'emergenza COVID, vi spiegherò poi 
dopo anche un po' la normativa o comunque i riferimenti, i pareri che stanno 
arrivando, che sono in questi giorni molto in fermento e sono certe volte anche 
abbastanza contraddittori, perché in pratica... Scusate, manca il quattro e il 
cinque sulle cose che vi ho riportato.  
Scusate un attimo. Quindi, sono equiparate... Comma 4, mi si è perso il cinque. 
Dicevo che per quanto riguarda invece questa questione del differimento, 
chiaramente viene concessa questa potestà ai sensi della normativa per i comuni 
e proprio in questi termini praticamente in questi giorni c'è stata una serie di 
pareri che sono arrivati da diversi organi. Allora, l'amministrazione comunale ha 
ritenuto all'inizio di dover intervenire con un parere che è arrivato dall'IFEL, ma 
che poi in realtà è stato anche in qualche modo assorbito da parte dell'Anci, per 
quanto riguarda il discorso del differimento dell'IMU per casistiche collegati 
all'emergenza, quindi la possibilità di differire al 30 settembre senza sanzioni ed 
interessi. Abbiamo fatto una delibera di Giunta, la potestà della delibera di Giunta 
chiaramente deve essere sottoposta al Consiglio Comunale e in questi termini è 
intervenuta anche una recentissima, l'8 di giugno, un recentissimo parere del 
MEF. In questa situazione praticamente che cosa è successo? C'è stato un 
confronto da parte dell'Anci e dagli altri soggetti e in questi termini per quanto 
riguarda questo indirizzo dal punto di vista normativo sull'IMU ci sono stati questi 
pareri e questi pareri non ultimo quello del MEF dell'8 giugno in realtà era un po' 
contraddittorio per quanto riguarda quello che era stato già adottato o in qualche 
modo indirizzato, che molti comuni tra cui il nostro avevano approvato. Il MEF 
dice che, invece, secondo l'indicazione del Ministero delle Finanze si deve in 
qualche modo... Non si possono non applicare le sanzioni e gli interessi, poi c'è 
stata una discussione su questi termini, anche perché stiamo operando dal punto 
di vista normativo in una situazione di emergenza e quindi fondamentalmente 
tutto quanto viene in qualche modo inglobato in una situazione di contingenza, 
dove tutti quanti sappiamo e anche il legislatore sa benissimo che esigere il 
pagamento di un tributo, come in questo caso l'IMU, con la scadenza del 16 
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giugno, con il lockdown appena terminato, significherebbe avere il rischio grosso 
non solo per il nostro comune ma in generale per altri comuni, addirittura molto 
più esposti di noi, di non vedersi corrisposto il tributo. Quindi, diciamo che è una 
sorta di differimento che però tende a voler in qualche modo incassare 
successivamente.  
Oggi è arrivato un altro parere che in realtà fa la sintesi tra quello che è il parere 
del MEF e quello che è il parere dell'IFEL, anche se l'IFEL/Anci, perché l'Anci sta 
seguendo molto le indicazioni dell'IFEL è dell'opinione di seguire l'indicazione 
dell'IFEL e quindi di seguire le indicazioni che noi abbiamo in qualche modo poi 
seguito con questo differimento e quindi senza applicare sanzioni od interessi fino 
al 30 settembre, solo per i casi di emergenza. Quindi, questo è stato messo ed è 
stato chiarito. Quindi, questo era per farvi capire in che situazione tributaria e 
normativa noi stiamo agendo. Cioè qui dobbiamo dare delle risposte giuste, 
legittima a dei cittadini, a delle famiglie, a delle imprese, a delle attività, ma lo 
dobbiamo fare con un caos normativo dove addirittura ci sono dei soggetti che 
fanno pareri, quindi dalla dubbia efficacia dal punto di vista normativo e che però 
in realtà il pagamento in soldoni della prima rata della nuova IMU sarà 
praticamente martedì 16 giugno. Abbiamo deciso perciò di fare questo 
Regolamento, abbiamo fatto già una delibera di Giunta per quanto riguarda il 
differimento solo per casi legati all'emergenza e adesso andiamo ad 
implementare con questo emendamento, adesso ve lo rimetto meglio perché 
vedo che questa chat non fa una copia incolla integrale, quindi ve lo devo 
spezzettare, dove appunto con questo lavoro di sintesi che abbiamo fatto siamo 
riusciti assieme anche al Consigliere Figliolia ad inserire una nuova casistica che 
secondo me era condivisibile, che andrà ad implementare degli incentivi che 
possono essere utili a lungo termine con lungimiranza. Vi dico che abbiamo 
informalmente sottoposto questo emendamento già al parere del revisore dei 
conti, che ci ha dato un parere favorevole. Quindi, se l'emendamento verrà 
approvato e accettato dal Consiglio Comunale, abbiamo già tecnicamente il 
parere favorevole da parte del revisore dei conti. Provo a rimettere in questa 
maledetta chat comma per comma e vediamo se ce lo mette integralmente 
un'altra volta. Trovati adesso sulla chat tutte le estensioni dell'emendamento 
dell'articolo 12. È aperta la discussione. Chiede la parola? Consigliere Anselmi, 
prego. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Sì, ho avuto occasione di leggere il Regolamento. Chiedevo questo: All'articolo 7 
leggo che il versamento minimo non deve essere inferiore ai 5 euro, cioè deve 
essere uguale o inferiore ai cinque euro. Però vi è secondo me un'incongruenza 
per quello che riguarda l'articolo 10 dell'accertamento che non viene emesso 
accertamento se il dovuto non supera i 12 euro. Secondo me andrebbero allineati 
i due valori, perché per assurdo io che devo versare 6 euro non li verso, perché 
tanto so che poi l'accertamento non me lo fanno in quanto non supero i 12 euro. 
Secondo me andava probabilmente allineato questo valore, perché ripeto 
parliamo di una sciocchezza, per carità, però si crea questa situazione che penso 
possa essere velocemente sistemata. Poi in merito a questo emendamento che 
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va a toccare il Regolamento IUC, chiedevo un chiarimento al Segretario 
Comunale, nel senso che se non ricordo male i regolamenti entrano in vigore 
l'anno successivo rispetto a quando vengono approvati. Adesso posto che questo 
è un Regolamento per la gestione dell'IMU che è cambiato con la legge 
finanziaria, chiedevo se questa ulteriore modifica al Regolamento IUC possa 
entrare in vigore immediatamente c'è uno slittamento di (inc.). 
 
Consigliere 

 
No, in questo caso può entrare in vigore immediatamente, perché fa riferimento 
a nuove normative. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Prego, Consigliere Anselmi. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Per me è chiaro, chiedevo questo riallineamento dei valori se lo avevate notato, 
se c'era un motivo particolare che a me sfuggiva. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Allora, in merito a questa cosa, fermo restando che per quanto mi riguarda posso 
essere anche favorevole al riallineamento, voglio dire questo: Che nel 
Regolamento che è stato denunciato addirittura all'articolo 10 è stata fatta una 
grossa modifica perché nel precedente Regolamento addirittura l'accertamento 
veniva effettuato con somme superiori ai 30 euro, noi l'abbiamo passato a 12 
euro. Adesso se chiaramente lo vogliamo allineare poi per quanto riguarda al 
versamento, mi sembra, adesso però non voglio dire una cosa errata, ma credo 
che sia un valore di riferimento di legge i 5 euro, ma ripeto se vogliamo tagliare 
la testa al toro e li vogliamo allineare, quindi non vogliamo mettere cinque euro, 
ma mettiamo 12 euro quindi facendo assieme all'articolo 10 credo che io 
personalmente non ho nessun motivo ostativo. È chiaro che far partire un 
accertamento su cinque euro, quindi allineare al contrario l'articolo 7 all'articolo 
10 non conviene nemmeno... Cosa più la salsa che l'arrosto. Quindi, se lo 
vogliamo proporre come emendamento. 
 
Consigliere  

 
Concordo sul fatto che purtroppo per essere efficiente ed efficace mi rendo conto 
che far partire un accertamento per 12 euro è probabilmente più il costo del 
dipendente pubblico che ci lavora del costo della raccomandata che quello che 
uno va a ottenere, però per carità è assolutamente legittimo, era solo per dire 
non creiamo ulteriore non dico confusione, però comunque... 
 
Consigliere 



 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

N. 25 del 11-06-2020  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 11-06-2020 COMUNE DI MONTE SAN VITO 

 

Pag. 7 

 

 
Il problema è che normativamente non si può proprio procedere al di sotto dei 10 
euro. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Se lo vogliamo proporre come emendamento livellandolo, per me non c'è 
problema, lo proponiamo come emendamento e votiamo oltre all'articolo 12 
anche questo articolo... A questo punto dire l'articolo 7 dove emendiamo anziché 
"l'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro". Poniamo 
quindi a votazione gli emendamenti? È aperta la discussione sugli emendamenti. 
Se nessuno vuole intervenire, poniamo a votazione. Poniamo a votazione 
l'articolo 12 così emendato con il doppio emendamento effettuato quindi anche 
con l'inserimento non solo dell'estensione di quello che è previsto all'articolo 62 
del Regolamento IUC, ma anche per quanto riguarda l'estensione dei benefici 
anche per ditte che aprono sul nostro territorio sali, eccetera eccetera. 
 
Consigliere CASAVECCHIA FEDERICA    

 
Bisogna prevedere, se qualora qualcuno pagasse anche un importo minimo di 7 
euro o 8 euro perché ha sempre pagato e compie i vecchi modelli F24, perché nei 
precedenti (inc.) erano inferiori a cinque euro, bisogna prevedere se viene 
restituito o incassa il Comune. Non so se mi sono spiegata. Se qualcuno paga 
comunque la tassa su un determinato terreno, perché inferiore a 12 euro, ha 
sempre pagato 10 euro e dovesse pagare perché la sempre pagato proprio al 
modello dell'anno scorso, non so se ci sono questi casi, bisogna prevedere se 
l'incasso che arriva al Comune non è da restituire.  
 
Consigliere 

 
Mettere lo stesso limite di 12 euro. 
 
Consigliere 

 
Se posso dire la mia, è il classico caso che se un contribuente sbaglia a fare il 
versamento perché ha calcolato male l'aliquota, dovrebbe essere compito del 
contribuente chiedere eventualmente il rimborso al Comune. Penso che questa 
possa essere la risposta, se uno sbaglia a versare 5 euro mi rendo conto che 
dovrebbe essere il Comune ad avvisare il contribuente, ma tecnicamente 
potrebbe essere anche il contribuente a fare un'istanza di rimborso. 
 
Intervento 

 
Ma io penso che l'intervento della Casavecchia era nel senso non di avvisare il 
contribuente quanto del discorso che il contribuente dopo si accorge e chiede il 
rimborso. A quel punto il rimborso glielo concediamo o anche lì mettiamo il limite 
di 12 euro per il rimborso? Non so se ho capito male io o era questo il senso 
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dell'intervento del Consigliere Casavecchia. 
 
Consigliere CASAVECCHIA FEDERICA 

 
Giusto, nel caso in cui il cittadino (inc.) deve essere normato anche quello. 
 
Intervento 

 
Quando dobbiamo prevedere delle somme, le dobbiamo prevedere in tutti i 
campi.  
 
Consigliere 

 
A mio avviso, posto che è stato fatto un versamento non dovuto perché era 
esonerato, è giusto che il Comune glieli rimborsi quei soldi. 
 
Intervento 

 
Io non sto dicendo se è giusto o sbagliato, sto dicendo quello che intende il 
Consigliere. Il Consigliere dice se io come Comune di dico non versare se è al di 
sotto dei 12 euro e a quel punto posso prevedere di non rimborsarti sotto i 12 
euro. Fatto sta che comunque per esempio anche sotto i 12 euro le somme 
possono essere rimborsate su compensazione l'anno successivo, per esempio, 
all'articolo 4 dei rimborsi, su richiesta del contribuente anche 2 euro gli 
potrebbero essere compensate. È una valutazione puramente diciamo 
accademica. Penso che il contribuente se vede che ha sbagliato a versare 10 
euro non ci sta neanche più a pensare, è più il tempo che ci deve stare che... È il 
metodo per cui ti fanno la multa e alla fine dici pago, perché finché faccio ricorso 
perdo più tempo e mi conviene pagare con lo sconto del 30% e faccio prima, più 
o meno. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Scusate, io adesso dire questo: Ragioniamo intanto sulla volontà di 
eventualmente uniformare o meno l'articolo 7 e l'articolo 10, anzi l'articolo 10 
all'articolo 7, dopodiché io direi questo:  l'articolo 7 in realtà il senso è che 
l'imposta non è dovuta qualora sia uguale o inferiore a 5 euro, se noi lo 
uniformiamo all'articolo 10 significa che l'imposta non sarà dovuta per importi 
uguali o inferiori a 12 euro. A quel punto se ho un contribuente che per 10 euro, 
come veniva detto mi paga l'imposta e poi si accorge, quindi abbiamo due 
situazioni dove o il Comune si accorge che è stato fatto un versamento minimo e 
quindi diciamo non lo doveva fare ai sensi dell'articolo 7 o lo stesso contribuente 
si accorge, in questo caso come diceva il Consigliere Anselmi fa istanza di 
rimborso, poi ha la doppia possibilità o di essere rimborsato, e a mio parere visto 
che l'articolo 7 parla di versamenti minimi, in questo caso credo che rimborso sia 
doveroso, perché se sotto questa cifra non si deve fare il versamento, a questo 
punto si effettua rimborso oppure c'è come si diceva adesso il meccanismo della 
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compensazione. Io credo che sia una questione abbastanza semplice, dobbiamo 
a mio parere semplicemente decidere se vogliamo uniformare l'articolo 7 
all'articolo 10. Quindi, alzare come imposta di versamento minimo 12 euro 
anziché 5 euro attuali.  
 
Intervento 

 
Per me non c'è problema, nel senso che l'avevo evidenziato anche in 
commissione il discorso dei 12 euro al posto dei cinque, quindi per me va bene, 
non so per la maggioranza. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Se non ci sono altri interventi, lo porrei in votazione. Quindi, a questo punto io 
direi che l'articolo 7 viene emendato in questi termini:  l'imposta non è dovuta 
qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Quindi, lo uniformiamo allo stesso 
importo dell'articolo 10. Prego la votazione, Segretario. 
 
Segretario Generale Dott.ssa FRULLA CARLA 

 
Thomas Cillo   Favorevole  
Elisa Coacci    Favorevole 
Piero Medi    Favorevole  
Fabio Piombetti   Favorevole 
Luana Amici    Favorevole 
Raffaela Maggi   Favorevole 
Laura Marini   Favorevole 
Federica Casavecchia  Favorevole 
Emilio Guerrini   Favorevole 
Claudio D’Angelo   Favorevole 
Simona Montesi   Favorevole 
Mirco Anselmi   Favorevole 
Giovina Figliolia   Favorevole 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Bene, l'emendamento viene approvato. A questo punto dobbiamo procedere alla 
votazione di tutto quanto il pacchetto così come emendato con l'articolo 12 e 
l'articolo 7. Dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, porre in 
punto in votazione. Consigliere Figliolia, prego. 
 
Consigliere FIGLIOLIA GIOVINA 

 
Grazie. Volevo solo dire che il mio voto sarà favorevole e che ringrazio per 
l'accoglimento dell'integrazione, praticamente della sostituzione integrazione 
dell'articolo 12. 
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Sindaco CILLO THOMAS 

 
Grazie, Consigliere. Altri interventi per dichiarazioni di voto? Prego il segretario 
per la votazione. Anche qui doppia votazione con immediata eseguibilità. Prego. 
 
Segretario Generale Dott.ssa FRULLA CARLA 

 
Thomas Cillo (nel merito)    Favorevole 
Thomas Cillo (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Elisa Coacci (nel merito)    Favorevole 
Elisa Coacci (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Piero Medi (nel merito)    Favorevole 
Piero Medi (immediata eseguibilità)  Favorevole  
Fabio Piombetti (nel merito)   Favorevole 
Fabio Piombetti (immediata eseguibilità) Favorevole 
Luana Amici (nel merito)    Favorevole 
Luana Amici (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Raffaela Maggi (nel merito)   Favorevole 
Raffaela Maggi (immediata eseguibilità) Favorevole 
Laura Marini (nel merito)    Favorevole 
Laura Marini (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Federica Casavecchia (nel merito)  Favorevole 
Federica Casavecchia (immediata eseguib.) Favorevole 
Emilio Guerrini (nel merito)    Favorevole 
Emilio Guerrini (immediata eseguibilità) Favorevole 
Claudio D’Angelo (nel merito)   Favorevole 
Claudio D’Angelo (immediata eseguibilità) Favorevole 
Simona Montesi (nel merito)   Favorevole 
Simona Montesi (immediata eseguibilità) Favorevole  
Mirco Anselmi (nel merito)   Favorevole 
Mirco Anselmi (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Giovina Figliolia (nel merito)   Favorevole 
Giovina Figliolia (immediata eseguibilità) Favorevole 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Grazie, Segretario. Il punto viene approvato all'unanimità. 
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Al termine degli interventi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

Ø l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni 

· che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con 

decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui 

all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… 

l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 

da 739 a 783 …”. 

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, 

espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente 

legge; 

 

DATO ATTO, inoltre, che, 

· l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 …"; 

· il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 

267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali 

potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con 

conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, 

II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in 

materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei 

tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

· l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il 

termine 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 e 

che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 
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· l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… 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 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 è tenuto a inserire […] 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 …”; 

· l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, 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 …”, abrogato poi dall’art.138 del DL 

“Rilancio”;  

 

     VISTO  l’articolo 107, comma 2, del DL 18 del 2020 convertito in legge n.27 del 2020 

che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dove 

era disciplinata anche l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C. n.48 in data 

07/08/2014, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28/05/2020 con la 

quale sono state proposte  le seguenti linee di indirizzo, relative al versamento della prima 

rata in acconto dell’IMU, per la predisposizione del nuovo Regolamento IMU da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: 

 - di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020; 

 - di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che 

effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020, 

limitatamente ai soggetti in stato di difficoltà economiche; 
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ATTESA  la necessità di approvare,  in ragione del novellato quadro normativo, il 

nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU); 

 

DATO ATTO  che il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria (IMU) entra in vigore il 01/01/2020 e dalla stessa data è abrogato il precedente 

Regolamento IUC per la parte relativa alla TASI ed alla vecchia IMU in quanto superata dalla 

legge n.160 del 2019, ma resterà ancora applicabile per l’attività di accertamento per gli anni 

ancora accertabili e per le disposizioni comuni che non siano incompatibili con la nuova 

disciplina IMU; 

 

RITENUTO infine che per quanto non previsto dal nuovo Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di legge 

vigenti nonché le norme contenute nel Regolamento generale per la gestione delle entrate 

comunali; 

 

VISTO  l’allegato schema di Regolamento IMU predisposto dal competente ufficio 

comunale; 

 

 RITENUTO  di provvedere in merito; 

 

ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

 ACQUISTO  agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico 

finanziaria,. ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Il sindaco mette a votazione la proposta di  emendamento  come sopra indicato; 

 

SI PROCEDE  alla votazione in forma  palese per chiamata nominale, come accertato dagli 

scrutatori, alla presenza  del Segretario, nei modi e termini di legge, con il seguente risultato: 

 

 

EMENDAMENTO  

 

CONSIGLIERI PRESENTI:    n. 13 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 13 

CONSIGLIERI ASTENUTI:   / 

VOTI FAVOREVOLI:  n. 13 

VOTI CONTRARI:   /  
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Emendamento approvato 

 

IL SINDACO mette quindi a votazione il Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria; 

 

SI PROCEDE alla votazione in forma palese per chiamata nominale, come accertato dagli 

scrutatori, alla presenza  del Segretario, nei modi e termini di legge, con il seguente risultato: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI:    n. 13 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 13 

CONSIGLIERI ASTENUTI:   / 

VOTI FAVOREVOLI:  n. 13 

VOTI CONTRARI:   /  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si 

allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il presente Regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della 

Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 

n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020 e che dalla stessa data è abrogato il 

precedente Regolamento IUC per la parte relativa alla TASI ed alla vecchia IMU in quanto 

superata dalla legge n.160 del 2019, ma resterà ancora applicabile per l’attività di 

accertamento per gli anni ancora accertabili, e per le disposizioni comuni che non siano 

incompatibili con la nuova disciplina IMU; 

3) di dare atto che per quanto non previsto dal nuovo Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché 

le norme contenute nel Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali; 

4) di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28/05/2020 con la quale sono 

state proposte le linee di indirizzo, relative al versamento della prima rata in acconto 

dell’IMU; 

5) di trasmettere  telematicamente, entro il 14/10/2020, 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, al fine di permettere la pubblicazione sul portale del Mef entro il 

28/10/2020 

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente Regolamento, 

mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 

INFINE stante l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con gli atti  

amministrativi conseguenti; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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SI PROCEDE alla votazione in forma palese per chiamata nominale, come accertato dagli 

scrutatori, alla presenza del Segretario, nei modi e termini di legge, con il seguente risultato: 

 

 CONSIGLIERI PRESENTI    n.   13 

 CONSIGLIERI VOTANTI   n.   13 

 CONSIGLIERI ASTENUTI   n.   /      

 VOTI FAVOREVOLI   n.   13 

 VOTI CONTRARI    n.    / 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. 18/8/2000 n. 267. 
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Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE 
 

 

PARERE TECNICO 

Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 

267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara la regolarità tecnica in 

ordine alla proposta sopra indicata  
 

 

 

Data: 05-06-2020 Il Responsabile del Settore 

 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 

 

 

PARERE CONTABILE 

Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 

267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara la regolarità 

contabile in ordine alla proposta sopra indicata  
 

 

 

Data: 05-06-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 
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Letto, confermato e sottoscritto,  

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale 

   f.to   THOMAS CILLO 

 
f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)  

 

Si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29-

06-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 

  IL Segretario Generale 

Monte San Vito, lì 29-06-2020 f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta che la presente Deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione – art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 

 

Monte San Vito, lì 29-06-2020                  IL Segretario Generale 

 f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 

 

Monte San Vito, lì 29-06-2020                  IL Segretario Generale 

 Dott.ssa CARLA FRULLA 

___________________________________________________________________________ 

 

 


