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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTI - Regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU" (Imposta 

Municipale Unica) ai sensi dell'art. 1 della Legge 160/2019 - Approvazione  -           

 
L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero nella solita 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

PAUTASSO Giovanni Sindaco X       

PETITI Bruno Vice Sindaco X       

POLICRITI Marina Consigliere X       

BUSSO Lucia Consigliere X       

DELLAROCCA Marco Consigliere X       

FESSIA Francangela Consigliere       X 

RAMBAUDI Caterina Consigliere X       

NASSO Salvatore Consigliere X       

GIANOLIO  Ernesto Consigliere X       

BELLE'  Domenico Consigliere X       

MARTINO Letizia Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale SAPETTI dr. Fausto il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAUTASSO Giovanni nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

n. 7/CC del 22/06/2020  

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTI - Regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU" (Imposta Municipale Unica) ai sensi 

dell'art. 1 della Legge 160/2019 - Approvazione  -           

 

 Il Sindaco riferisce: 

- che, ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 

di Bilancio per l’anno 2020), è stata istituita la “nuova IMU”, a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

- che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 

sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

 

- che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

 

- che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 1, comma 777, 

della Legge n. 160/2019; 

 

- che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, 

comma 1, che recita: “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”; 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA quindi l’opportunità di adottare un regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta municipale unica, anche al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la 

completa disciplina dell’imposta al fine di favorire trasparenza nei rapporti tra l’Ente ed i 

contribuenti; 

RILEVATO che il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU andrà a sostituire il 

previgente regolamento IUC, sezione IMU; 

CONSIDERATO che la “nuova” IMU è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità 

imposte dalla stessa legge n. 160/2019; 

VISTO il comma 779 della Legge 160/2019 il quale dispone: “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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54


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”; 

VISTO  che l’art. 138 del  Decreto Legge 19/05/2020 n.34 (Decreto Rilancio), contenente  

disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e 

delle aliquote TARI e IMU al termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020,  ha abrogato  

il citato comma 779 -art. 1 della L. 160/2019,  ed ha posticipato tale termine di al 31 luglio 2020; 

CONSIDERATO che il comma 767 della Legge 160/2019 dispone che a decorrere dall’anno 

d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali acquistano efficacia per l’anno di riferimento solo se pubblicate sul Portale del 

Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dell’anno stesso; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU; 

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU allegato alla presente 

(Allegato A); 

VISTO il T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 267/2000 e smi; 

VISTA la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente; 

Acquisito il parere di  regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs 276/2000, 

rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito  il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Acquisito  in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 del Revisore dei Conti in ordine al regolamento approvato con la presente 

deliberazione; 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti:  dieci 

Contrari:  zero 

astenuti:   zero 

voti favorevoli: dieci 
 

 

D E L I B E R A 

1. TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. DI ADOTTARE il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU sostituendo quindi 

integralmente il previgente regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 del 09/04/2014; 

3. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU composto di n. 25 

(venticinque) articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A), 



4. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquisterà efficacia per l’anno di riferimento 

con la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dell’anno; 

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese  per alzata 

di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: PAUTASSO Giovanni 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAPETTI dr. Fausto 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 08/07/2020 al 23/07/2020 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

Sanfrè, li 08/07/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAPETTI dr. Fausto 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 

 

Sanfrè, li 08/07/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAPETTI dr. Fausto 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Sanfrè, li 08/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(SAPETTI dr. Fausto) 

 

 


