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DELIBERAZIONE N° 10 del 30/06/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  ABROGAZIONE REGOLAMENTO IUC, APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU, 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI2020 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di GIUGNO ore 20,30, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti il Consiglio Comunale Sig.ri: 

Risultano assenti i consiglieri: Invernizzi Gianluca, Giustranti Gilberto, Invernizzi Egidio, Rota Vincenzo 

Presenti n. 7 Assenti n. 4 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Saia Leandra la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Valentina Zuccala assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno 
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Il sottoscritto Valentina Zuccala in qualità di responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 
1, e dell’art. 147 bis comma 1, del Decreto legislativo n. 267.2000 esprime il proprio parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica/contabile e di regolarità dell’azione amministrativa sulla proposta di 
deliberazione che segue. 
 

Il responsabile del servizio finanziario 
Valentina Zuccala 

 
 

******************************************************************************** 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 /2013 è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :  
- IMU (imposta municipale propria) 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
- TARI (tributo servizio rifiuti);  

 
 VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 08/09/2014 avente ad oggetto Esame ed 

Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, successivamente  
modificato con deliberazione di CC. N. 1 del 29/03/2017; 
 

 PREMESSO che con i commi 4 e 5 e dal 738 al 783 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 ( 
Legge di Bilancio 2020) è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle 
disposizione relative alla Tassa sui Rifiuti e all’Imposta Municipale Unica; 
 

 RILEVATA la necessità di abrogare il suddetto Regolamento; 
 

 PRESO ATTO che per l’anno 2020 è prevista la fusione di IMU e TASI nella cosiddetta “NUOVA  
IMU”. 
 

 PRESO ATTO delle principali modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 alla disciplina IMU e 
di seguito riportate: 

- gli accertamenti IMU diventano esecutivi pertanto essi incorporano i contenuti coattivi della  
cartella esattoriale ed è possibile concedere la rateazione fino ad un massimo di 72 rate 
mensili; 

- vengono meno i limiti temporali del ravvedimento operoso: sarà ammesso oltre i due anni 
seppure a costi crescenti all’aumentare del ritardo nel pagamento; 

- le agevolazioni per l'abilitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un 
solo immobile nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi ed anche in Comuni diversi; 

- le riduzioni previste del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati d’interesse storico 
e inagibili sono cumulabili tra loro; 

- l’assimilazione ad abitazione principale è estesa ad un solo immobile, posseduto e non 
concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o 
contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, senza che vi abbia dimora né 
residenza; 

- i fabbricati collabenti, non rientrando più nella definizione di fabbricato in quanto privi di 
rendita catastale, sono soggetti ad IMU considerando come base imponibile l’area 
fabbricabile sottostante; 

- le aree pertinenziali al fabbricato sono esenti da IMU solo se accatastate unitamente a 
questo; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita perdono lo status di “beni 
merce”, pertanto non sono più esenti né soggetti ad aliquota ridotta,  se vengono locati, 
anche per un breve periodo o per un solo giorno dell’anno. 

- obbligatorietà di utilizzo della procedura telematica nel processo tributario, per gli atti 
processuali notificati a partire dal primo luglio 2019. 
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 PRESO ATTO dell’esigenza di approvare il Regolamento NUOVA IMU secondo la normativa di 
legge attualmente in vigore; 
 

 CONSIDERATO inoltre che il Regolamento IUC sopra-citato contiene le disposizioni inerenti anche 
la TARI (tributo servizio rifiuti), che non hanno subito variazioni legislative; 
 

 PRESO ATTO dell’esigenza di approvare il Regolamento TARI stralciato dal Regolamento IUC; 
 

 VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli n. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 
 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/05/2020 con cui viene approvato il Bilancio 
di Previsione 2020/2022; 
 

 
Con voti favorevoli N. 7, contrari nessuno, espressi nelle forme di legge: 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
1. DI ABROGARE il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 

del 08/09/2014 come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 
del 29/03/2017; 

 
2. DI APPROVARE il Regolamento NUOVA IMU a valere dal 01.01.2020; 

 
3. DI APPROVARE il Regolamento TARI come stralciato dal Regolamento IUC approvato con 

deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 08/09/2014 e successivamente modificato con 
deliberazione di CC. N. 1 del 29/03/2017; 
 

4. DI DEMANDARE agli Uffici Comunali l’invio della presente deliberazione e del Regolamenti allegati 
per via telematica nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale; 

 
5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 
 



 

n. 10 del 30.06.2020_ABROGAZIONE REGOLAMENTO IUC, APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU, APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI2020.doc Pag. 4 di 4 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Valentina Zuccala         Dr.ssa Saia Leandra 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1); 
 
 
Addì, 06 Luglio 2020 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    Dr. Salvatore Alletto 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione  
 
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza per cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, la stessa è divenuta ESECUTIVA in data ___________; 
 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
 
 
  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
              Dr. Salvatore Alletto 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì, 30 giugno 2020 
 
                                                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   Dr. Salvatore Alletto 
 
 
 


