
CIAMPAGLIA LUISA P

P

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di giugno alle ore 09:30, nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

    MONACO STEFANIA P Cipriani Franca P

   CIAMPAGLIA ROBERTO
    SARROCCO JUAN OLINDO

    DI PARDO PATRICIA A COMO FRANCO A

P TROIANO LUIGI

    GENTILE FRANCO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO,

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori:

P

     Immediatamente eseguibile S

Buono Simone

    Iarussi Giancarlo P

Pubblicazione n. 300 del 16-06-20

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  11-06-20

Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU.



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:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
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;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di C.C.
n. 5 in data 30/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio
comunale;

Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

Visti:
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del-
17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa
data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28-
febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa
data l’esercizio provvisorio;
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Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamati:
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del 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'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale:
“… 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 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 …”;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la Consigliera Cipriani la quale dichiara che, come del resto più volte promesso
dal Sindaco,   sarebbe necessario abbassare le tariffe dell’ IMU, anche in relazione alla
grave situazione economica per le famiglie e per le imprese  causata dalla pandemia;

Udito il Sindaco – Presidente, il quale dichiara di essere sempre favorevole alla
riduzione delle tariffe ma che nella situazione attuale non appare possibile apportare
riduzioni .Precisa al riguardo che lo Stato preleva complessivamente il 50% delle
spettanze dell’Ente (circa 900.000 euro) che destina al fondo di solidarietà comunale,
senza ,tra l’altro tener conto degli importi effettivamente riscossi;

Udita  la Consigliera Ciampaglia la quale ritiene che il Comune avendo economizzato
su varie spese, potrebbe comunque ridurre le tariffe;

Udito il Sindaco- Presidente il quale fa presente che nell’anno in corso risulta difficile
valutare l’entità dei versamenti e che il Comune potrebbe avere problemi di liquidità;

Udita la Consigliera Cipriani che preannuncia di astenersi dal voto anche in relazione
all’assenza nel testo della proposta del riferimenti ai pareri obbligatori di regolarità
tecnica e contabile;
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Udito il Segretario Comunale, il quale precisa che i pareri soni riportati sulla camicia a
cui è allegata materialmente la proposta e che comunque la legge prevede che i pareri
devono essere richiamati  necessariamente solo  nell’atto deliberativo;

Vista la proposta dei deliberazione pari oggetti della presente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta dalla
responsabile dell’Area finanziaria-contabile;

Con sette voti favorevoli e due astenuti (Ciampaglia L. e Cipriani) su nove Consiglieri
presenti:

DELIBERA

di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta1)
municipale propria”, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, composto di n. 32 articoli, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020 ai sensi dell’art.2)
53, comma 16, della legge n. 388/2000;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero3)
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;
di pubblicare il presente regolamento:4)

sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente5)
regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed
efficaci;

Quindi, con separata votazione e con sette voti favorevoli e due astenuti (Ciampaglia L.
e Cipriani) su nove Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, in relazione all’urgenza, immediatamente
eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

************
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIAMPAGLIA ROBERTO F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a norma dell’art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Rivisondoli, li 16-06-20
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, lì 16-06-20

                                                                                                IL MESSO COMUNALE
                                                                                     F.to Galante Domenico Simone

___________________________________________________________________________

SI ATTESTA

è divenuta esecutiva il  11-06-20 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il                                     per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.134,
comma 3, T.U. n. 267/2000.

Rivisondoli, lì 16-06-20

                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Rivisondoli, lì 16-06-20                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
            VITTORIO DOTT. ORLANDO

____________________________________________________________________________


