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Presente Consigliere

OGGETTO:  Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Unica.
_______________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove, del mese di giugno alle ore 10:00, nell’aula delle adunanze
consiliari, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta non aperta al pubblico, si è riunito il
Consiglio Comunale, in ottemperanza e nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus.

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giuseppe Rielli.
Alla discussione del presente argomento risultano presenti/assenti i Signori :

Luberto Filippo

Digrazia Silvano Presente Consigliere Abbatangelo Giuseppe Assente Consigliere

Presente Sindaco

Daraio Giuseppe
Antonio

Presente Consigliere

Rielli Giuseppe

Assegnati n.13 - In Carica n.13     Presenti n.   10 - Assenti n.    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Angelina Ferrenti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta n. 16 del 27-05-2020 della presente deliberazione, sono stati espressi , ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

Presente

REGOLARITÀ TECNICA
Esito

Favorevole
Data
27-05-20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Lecci  Lucia

Consigliere

DELIBERA N. 23 DEL 29-06-2020

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 27-05-20
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO
Lecci  Lucia

Sileo Maria Teresa Presente Vice
Sindaco
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Bochicchio Nicola
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Rientra in aula il consigliere comunale Bochicchio, pertanto risultano presenti in aula n. 10 consiglieri.

Il Presidente introduce il punto all’O.d.G.: “Regolamento per la disciplina della nuova Imposta
Municipale Unica.”

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la disciplina
della nuova Imposta Municipale Unica.” a firma del Responsabile del Settore Finanziario, di seguito
riportata integralmente:

“

VISTO l'art.52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale "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 dell'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";

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art.53 della
legge 23.12.2000, n.388, è sostituito dal seguente : 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
decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di un'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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1°gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che

- l'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito nella L. n.214/2011, come modificato dall'art.15 bis D.L. n.34
del 30 aprile 2019, convertito nella L. n.58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente
che "a decorrere dall'anno d'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 dl 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.13 comma 15 bis D.L. n.201/2011 stabilisce che "con decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa
in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato
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elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

 - l'art.13 comma 15 TER prevede inoltre che a "decorrere dall'anno 2020 le delibere ed i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno....";

STABILITO che il comma 767 della Legge n.160 del 27.12.2019 testualmente recita "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;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019 pubblicato in G.U. n.295
del 17.12.2019 ha prorogato al 31.03.2020 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che diverse sono state le proroghe relative all'approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022, da ultimo il decreto legge n. 18/2020 convertito nella L.27/2020, recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” con il quale 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;

VISTO l'art.738 della legge n.160 del 27.12.2019, che a decorrere dall'anno 2020, abolisce l'imposta
unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

VISTI gli articoli da 739 a 783 della legge 160/2019 che disciplinano l'IMU;

RAVVISATA l'opportunità di predisporre un nuovo Regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che
tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n.160 del 27.12.2019, nell'ambito dell'ordinaria
gestione dell'imposta;

Considerato che:

l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del-

decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al
comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;

il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima-

rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla
base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;

l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con-

proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del-

comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi
stabiliti dalla normativa statale»;
Ritenuto che:

il Comune possa, ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non-

applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata
da delibera consiliare;

in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno-

salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere
la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 luglio 2020 , senza applicazioni di sanzioni ed
interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena
di decadenza entro il 31 agosto 2020;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2020, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica, composto da n.1.
26 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in2.
vigore il 1° gennaio 2020;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente Deliberazione3.
ed il Regolamento 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.
di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce nella parte di competenza il4.
regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 02.05.2016;
di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto5.
IMU 2020 entro il 31.07.2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà
economiche, da attestarsi entro il 31.08.2020 a pena di decadenza.

”

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

CON VOTI favorevoli 8, contrari 2 (Porsia e Bochicchio), astenuti 0, su presenti 10, espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore
Finanziario, integralmente riportata in narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta;

DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica”, composto da n.
26 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni normative vigenti in materia, il presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 2020;

DI TRASMETTERE, a cura del Responsabile del Settore Finanziario, a norma dell’art. 13, c. 15, del
D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione ed il Regolamento 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.

DI DARE ATTO che il presente Regolamento annulla e sostituisce nella parte di competenza il
Regolamento approvato con atto di C.C. n. 10 del 02.05.2016;

DI DISPORRE la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU
2020 entro il 31.07.2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da
attestarsi entro il 31.08.2020 a pena di decadenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 8, contrari 2 (Porsia e Bochicchio), astenuti 0, su presenti 10, espressi in forma
palese per alzata di mano;

D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000



Copia conforme all’originale

IL Segretario Comunale
* Dott.ssa Angelina Ferrenti

Grassano, 02-07-2020

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL Segretario Comunale
                     F.to  Giuseppe Rielli                                           F.to Dott.ssa Angelina Ferrenti
___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, che firma per conferma, si certifica che copia
della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione
di 15 giorni consecutivi dal02-07-2020 al 17-07-2020 (Art. 124 T.U. 267/2000).

Registro delle Pubblicazioni n. 750

Grassano, 02-07-2020

L’ADDETTO ALL’ALBO IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to  Innocenzo Bonomo F.to  Giovanna Cornacchia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

È dichiarata esecutiva il giorno 29-06-2020
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)-

Grassano, 02-07-2020
 Il Responsabile

 F.to  Giovanna Cornacchia
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