
C O M U N E   D I   S A N    L U P O

Prov. di BENEVENTO

 COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

N°6  del  reg.
Data  01-07-2020

OGGETTO:
Approvazione regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L’anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di luglio alle ore 19:20 e nella sala delle adunanze
consiliari della Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

     Presiede la seduta il SINDACO Sig.  Franco Mucci, in qualità di Sindaco.

     Alla  Prima   convocazione  Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a  norma di legge
risultano all’appello nominale:

Presenti/Assenti

Mucci Franco1. Presente
TOMASIELLO PELLEGRINO2. Presente
VELARDI GIOVANNI3. Presente
VALENTE FRANCO VINCENZO4. Presente
MASTROCINQUE LUPO5. Presente
DI NALLO PAOLO6. Presente
DI COSMO ANTONIO7. Presente
MUCCI LORENZO8. Presente
DI PALMA CONCETTA9. Presente
CICCHIELLO GIUSEPPE10. Presente
GUGLIOTTI LUCIO11. Presente

TOTALE P=  11/A=   0

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Daniela Mazza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce il sesto punto all’ordine del giorno e cede la parola al consigliere

Valente il quale relaziona in merito.

Successivamente, in assenza di interventi, Il Presidente invita i consiglieri a votare sulla proposta di

delibera di seguito riportata:

Visto il comma 738 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, il quale ha abolito, a

decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dell’art. 1

della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019;

Tenuto conto, inoltre, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- 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.

Visti:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei

limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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

d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;



e) 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;

g) il comma 779 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019, il quale stabilisce 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;

h) il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid

–19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19, in cui si

segnala che  il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020

ed il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno

2020.

Ravvisata la necessità di adottare il Regolamento dell'IMU in base alla nuova disciplina, revocando

contestualmente il precedente regolamento IMU (contenuto nel regolamento IUC dall'art. 2 all'art. 14) approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 22/05/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si applicano le

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni,

riscossione, rimborso e contenzioso;

Visto l'obbligo di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote,

al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

,entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis

e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Visto il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti, allegato al presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole espressa all’unanimità per alzata di mano nei modi e  forme di legge,

DELIBERA

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.

provvedimento;

Di adottare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), revocando2.

contestualmente il precedente regolamento IMU (contenuto nel regolamento IUC dall'art. 2 all'art. 14)

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 22/05/2014, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nel testo3.

allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio4.

2020;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze5.

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività

ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre

2020 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole espressa all’unanimità per alzata di mano nei modi e  forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,

del D.lgs n. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Il Responsabile del settore AMMINISTR.VO-FINANZIARIO esprime parere favorevole, in merito
alla regolarita’ tecnica, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO

f.to  Bernardo Di Nallo

________________________________________________________________________

Il Responsabile del settore AMMINISTR.VO-FINANZIARIO esprime parere favorevole, in merito
alla regolarita’ contabile, ai sensi dell’ art.49 comma 1 con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO

f.to  Bernardo Di Nallo



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to Sig. Franco Mucci f.to Dott.ssa Daniela Mazza

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Lì ,              02-07-2020                .
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Daniela Mazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   120     del registro delle pubblicazioni, viene

pubblicata  oggi               02-07-2020                 all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì,              02-07-2020                .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Mazza

_____________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata:

x immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela Mazza

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva:

xdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela Mazza


