
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA
Deliberazione n. 31

del 11-06-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APLLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Giugno, alle ore 12:20, con modalità v
ideoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Presidente del Consiglio comunale con propria disposizione del 22/04/2020, prot.
n.23962/I si è riunito il Consiglio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti normative. Sono presenti in seduta straordinaria in prima convocazione i componenti del
Consiglio comunale nelle persone dei Sigg.ri:

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 CARNEVALE VINCENZO Presente 14 DI MANNO SERGIO Presente
2 PARISELLA PIERO Presente 15 SCALINGI ANTONIO Presente
3 STRAVATO STEFANIA Presente 16 DI MANNO GIULIO CESARE Presente
4 DE SANTIS ONORATO Presente 17 CARNEVALE FRANCO Presente
5 MATTEI VINCENZO Assente 18 CONTI PIERGIORGIO Presente
6 PIETRICOLA SILVIO Presente 19 CICCARELLI ANTONIO Presente
7 DI TROCCHIO MARIAPALMA Presente 20 FIORILLO MARIO Presente
8 CIMA SANDRA Presente 21 PAPARELLO MARIA CIVITA Presente
9 LA ROCCA GUIDO Presente 22 PARISELLA LUIGI  Presente
10 ROTUNNO PAOLO Presente 23 SEPE BRUNO Presente
11 PEPPE ARCANGELO Presente 24 TRANI GIOVANNI Assente
12 DI FAZIO RITA Presente
13 MACARO FABRIZIO Presente    

 

PRESENTI: 22 - ASSENTI: 2

Assiste alla seduta il Segretario generale avv. Anna Maciariello che, effettuato l’appello nominale
riscontra il collegamento simultaneo dei presenti e quindi il numero legale.

Il Presidente illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i
presenti:

a) possano intervenire nella discussione in corso;

b) visionare i documenti;

c) manifestare il voto mediante appello nominale.
Il Presidente dott. Onorato De Santis, verificato il permanere del numero legale dell’adunanza,
prosegue nella trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.
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Si dà atto che è presente il Vicesindaco Beniamino Maschietto.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

In merito al presente punto all’ordine del giorno, prende atto dell’istruttoria del dirigente del settore II
– Bilancio—Finanze, che formula la seguente proposta:

 

 

PREMESSO CHE:

-il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);

-la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 26 aprile 2016 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), successivamente modificato con
deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 del 29 marzo 2017 e n. 17 del 19 marzo 2019;

 

CONSIDERATO CHE il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno
disciplinato ex novo l’imposta municipale propria (IMU);

 

ATTESO CHE è necessario approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020;

 

VISTO:

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono
essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed
i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
approvazione;

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
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2011, n. 214 che dispone che 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

- il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che
ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il
termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale propria (IMU)
per l’anno 2020;

- l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede l’allineamento dei termini per
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con quello del bilancio di previsione 2020,
con l’abrogazione del comma 779 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019;

- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che 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;

 

DATO ATTO CHE il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) è stata
redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale;

 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 2 in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere
di regolarità contabile, emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi
degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3,
comma 1, lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
dicembre 2012, n. 213) del D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare permanente Bilancio - Contabilità -
Affari Generali, espresso nella seduta del 5 giugno 2020.
 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, n. 56 dell’8 giugno 2020.
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DATO ATTO della proposta dell’assessore al Bilancio- Tributi- Contenzioso, Daniela De Bonis, di
discutere il presente punto all’ordine del giorno “Approvazione Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria IMU”, con il successivo punto n.3 “Approvazione aliquote e
detrazione imposta municipale propria IMU. Anno 2020”, dell’intervento al riguardo del consigliere
Mario Fiorillo, che si esprime per la non discussione congiunta, in quanto argomenti diversi;

 

DATO ATTO altresì che la suddetta proposta viene accolta con la seguente votazione: favorevoli n.
18; astenuti n. 4 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella, Bruno Sepe);

 

 

TENUTO CONTO della relazione dell’assessore al Bilancio- Tributi- Contenzioso, Daniela De Bonis
, come si evince dall’allegata trascrizione, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 
TENUTO CONTO degli interventi come di seguito elencati e che si evincono dall’allegata
trascrizione, parte integrante e sostanziale del presente atto: Luigi Parisella, che propone
emendamento sul significato di alloggio sociale, Segretario generale, Assessore Daniela De Bonis,
dirigente Settore II – Bilancio e Finanze, dott.ssa Tommasina Biondino che esprime parere negativo
sulla proposta di emendamento, Vincenzo Carnevale, Luigi Parisella che dichiara di non partecipare
alla votazione perché non riesce a seguire i lavori del Consiglio; Mario Fiorillo che propone il rinvio
dei lavori con una mozione d’ordine, “in quanto non ci sono gli estremi per lo svolgimento del
Consiglio”, Segretario generale, Presidente, Luigi Parisella;
 

DATO ATTO CHE il Presidente pone a votazione la mozione d’ordine avanzata dal consigliere
Mario Fiorillo e che la stessa viene respinta con la seguente votazione favorevoli n.3 (Mario Fiorillo,
Maria Civita Paparello, Bruno Sepe); astenuti n.1 (Luigi Parisella);

 

TENUTO CONTO altresì dei successivi interventi come di seguito elencati e che si evincono
dall’allegata trascrizione, parte integrante e sostanziale del presente atto: Mario Fiorillo, Segretario
generale, Presidente, Mario Fiorillo, Vicesindaco, Maria Civita Paparello, Mario Fiorillo, Vicesindaco,
Assessore Dante Mastromanno, Mario Fiorillo, Vicesindaco;

 

DATO ATTO che al momento della votazione risulta assente il consigliere Antonio Ciccarelli;
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: favorevoli n.20; contrari n.1 (Luigi Parisella,
 

DELIBERA
 

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

 
1. DI FARE PROPRIA ed approvare la suddetta proposta di deliberazione;
 

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

 

3. DI DARE ATTO CHE il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
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4. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore N. 2 gli atti conseguenti e la pubblicazione della
presente deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

 

 

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
DATO ATTO che al momento della votazione risulta assente il consigliere Antonio Ciccarelli;
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: favorevoli n.20; astenuti n.1 (Luigi Parisella),
 

DELIBERA
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4
dell'art. 134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del SETTORE II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Fondi, 10-06-2020 IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005”.

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

 

Ai sensi dell’art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del Settore II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

  

Fondi, 10-06-2020 IL DIRIGENTE
 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

 

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005”.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
 IL PRESIDENTE

 DOTT. ONORATO DE SANTIS
IL SEGRETARIO GENERALE
 AVV. ANNA MACIARIELLO

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'a pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 AVV. ANNA MACIARIELLO

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

 

 Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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