
CCOMUNEOMUNE  DIDI  VVILLAILLA  BBASILICAASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 8 del 30/06/2020  

OGGETTO: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). 
Approvazione.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito con presidente Il Sindaco Elisa Anelli  il Consiglio Comunale.

N. Nominativo Carica Presenza
1 ANELLI ELISA Presidente del Consiglio SI
2 BALLINI GIORDANO Consigliere SI
3 SIMI MATTEO Consigliere SI
4 AMATA SILVIO Consigliere SI
5 LAZZARI SARA Consigliere SI
6 CINELLI ALESSANDRO Consigliere SI
7 BARTOLOMEI PATRIZIA Consigliere SI
8 FRANCHI GABRIELE Consigliere NO
9 FLOSI GIANLUCA PASQUALE Consigliere SI
10 ANSALDI MARCO Consigliere SI
11 SABBATINI ELEONORA Consigliere SI

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta GigoniPaola Maria La Franca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). 
Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Premesso che l’art.52 D.Lgs. 15/12/1997 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 27/12/2019 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 propria 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 27/12/2019 n.160 i quali disciplinano l’imposta 
municipale propria (IMU);

- L’art.1, comma 777 della legge 27/12/2019 n.160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art.52 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 e stabilisce specifiche 
facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 
municipale propria;

   Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

   Richiamati:
- L’art-53 comma 16 della legge 23/12/2000 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’art.1 comma 3, del Decr.Leg.vo 28/09/1998 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- L’art.13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 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’art.1, comma 3 del 
Decr.Leg.vo 28/09/1998 n.360”;

- L’art.1 comma 767 della Legge 27/12/2019 n.160 ove si prevede che: “Le aliquote ed 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 ad 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 deliberazione C.C. n.13 del 27/03/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 

2019/2021;



- Che l’art.107, comma 2, il D.L. 17/03/2020 n.18, ha prorogato al 31/07/2020 la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020-2022;

   Dato atto:
- Che l’art.138 del D.L. 34/2020 stabilisce l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e 

delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, 
abrogando l’art.1, comma 779, della L.27/12/2019 n.160;

   Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi 
le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

   Ritenuto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 
attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere 
l’applicazione del tributo in questione confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale, presenti in 
questo comune;

   Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art.3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2) Di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale propria (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 2014” – composta da n.19 articoli che allegato alla 
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 vista la sua 
approvazione entro il termine del 31/07/2020.

4) 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 cuiall’art.1, comma 3 del D.Lgs. 360/98.

5) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella SEZIONE DEDICATA, IL PRESENTE ATTO ED IL 
Regolamento allegato.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;
Visto l’allegato parere di cui all’Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;

Sentito l’intervento e la relazione del Sindaco dove comunica, tra l’altro la modifica di cui all’art.11 
dove è stato inserito “da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale”;

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti 
e n.1 astenuto (Flosi);



D E L I B E R A

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione

Di seguito, data l’urgenza,

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti 
e n.1 astenuto (Flosi);

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, 4° comma T.U. 
Decr.leg.vo n.267/2000.



Proposta N° 8 del 12/06/2020  

OGGETTO: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). 
Approvazione.    

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì : 12/06/2020

Il Responsabile dell’Area
    Dott.ssa Tiziana Ciattini

 

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. 
Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione di cui sopra.
 
Addì : 12/06/2020

Il Responsabile dell’Area Economico - 
Finanziaria

    Dott.ssa Tiziana Ciattini



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Elisa Anelli

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Roberta GigoniPaola Maria La 

Franca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il 
_______________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria
  Sauro Paganucci 

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il      

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 
30/06/2020.

Il Responsabile servizi amministrativi
   Roberta Martinelli

  
 
    

  
     

 


