
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 41 DEL 15/07/2020    

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) A SEGUITO DELLE MODICHE 

INTRODOTTE DALLA LEGGE 27 LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160  

   

L’anno , il giorno quindici , del mese di luglio , alle ore 9,40 , nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 

di  convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE  

 

 

VALVANO LIVIO -SINDACO  SI   GUBELLI SALVATORE  SI  
BISOGNO ANGELA  SI   MOCCIA LUCIA  SI  
CAPUTO LEONARDO  SI   MONICO PIETRO  SI  
CASTALDI VINCENZO  SI   NAVAZIO ALFONSO ERNESTO  SI  
DESINA ALESSANDRO  NO   PICCOLELLA ANNA  SI  
DESTINO VINCENZO  SI   DI CIOMMO RINALDO  NO  
FERRIERI TIZIANA  SI   SIMONETTI LUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  SI   SPERA LUIGI  SI  
FONTANA MICHELE  NO      

 

Consiglieri Presente  N. 14  

Consiglieri Assenti  N. 3  

 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 

Com.le;  

 

-Presiede  GUBELLI SALVATORE nella qualità di Presidente; 

 

-Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE CATALANI ANGELA  



 

 

 

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine 

del giorno. 

 

FILES ALLEGATI 

 

 Regolamento IMU 2020  

 Parere del collegio dei revisori  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco riportata nel resoconto stenotipato 

 

Premesso  

 che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 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 dicembre 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 altresi 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 dicembre 2019 n. 160, i quali 

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 

facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 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 dicembre 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

 Il D.L. 18/2020 art. 107, co. 2:” Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, 
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del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini 

della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a 

tutti gli effetti di legge.” 

 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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 

e' 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 con D.L. 18/20 art. 107, co. 2 il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;  

 

PRESO ATTO il nuovo regolamento tiene conto delle novità introdotte dalle norme sopra citate 

che attengono principalmente alle seguenti casistiche: 

- Soggetto passivo in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di 

separazione; 

- Definizione di pertinenza dell’abitazione principale; 

- Modalità di richiesta di applicazione di riduzioni in caso di immobili inagibili 

e/o inabitabili; 

- Termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU 

 

Dato atto 

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di 

regolarità finanziaria del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 con verbale n. 

15 del7.07.2020 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART156


 

 

Ritenuto  

 necessario ed opportuno, 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 

alle realtà economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune; 

Con voti espressi per appello nominale, presenti e votanti 13, assenti 4 (Castaldi, 

 Desina, Di Ciommo, Fontana) favorevoli 11, contrari 2 ( Navazio, Simonetti) come 

accerta e proclama il Presidente 

 

 

DELIBERA 

 

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

presente provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) 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”, 

composto da n° 26 articoli,  che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista 

la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

 

c) il regolamento approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014 cessa di avere effetto dal 

01/01/2020; 

 

d) 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 cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

e) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento 

allegato; 

f) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 

 

 

 

STENOTIPIA: 

 



 

 

Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: << Approvazione del regolamento di disciplina 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a seguito delle modifiche introdotte 

dalla Legge 27 dicembre del 2019, N. 160>> 

 

 

PRESIDENTE: 

 Si passa al punto successivo, punto numero 6: “Approvazione del regolamento 

di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a seguito delle modifiche 

introdotte dalla Legge 27 dicembre del 2019, N. 160”. Relazione il Sindaco. Prego, 

Signor Sindaco. 

 

SINDACO: 

Sì, Presidente. Signori Consiglieri, con questa proposta di delibera a seguito 

dell'entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità 2020, la Legge 160 di dicembre 

2019, è stata disciplinata per l'ennesima volta la principale Imposta Municipale, è 

stata eliminata la TASI, riunita nell'IMU e quindi c'è una nuova disciplina che impone 

di deliberare un nuovo regolamento. Vabbè, naturalmente è inutile dire che il tutto 

insieme anche al successivo provvedimento sono atti vagliati dalla Commissione, che 

nella sostanza non modificano il quadro, almeno dal punto di vista regolamentare, 

già vigente, quindi base imponibile dell'imposta, procedure e soprattutto le 

esenzioni e le agevolazioni disciplinate dal regolamento sono le medesime. Anche in 

questo regolamento nella proposta di delibera manteniamo le agevolazioni per la 

prima casa che riconosciamo anche alle abitazioni possedute per il tramite di 

cooperative costituite per la costruzione e la fruizione delle abitazioni, così come 

manteniamo l'agevolazione per gli immobili concessi in comodato a titolo gratuito ai 

parenti del proprietario. Per il resto, diciamo, non ci sono variazioni significative, se 

non appunto la necessità, l'obbligo di normare a seguito della nuova norma. Il 

regolamento ha avuto il parere favorevole ovviamente del Collegio dei Revisori. 



 

 

 

 PRESIDENTE: 

Ci sono interventi sul punto? Se non ci sono interventi, passiamo alla 

dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, allora passiamo alla 

votazione. 

Bisogno Angela; Caputo Leonardo, favorevole; Castaldi Vincenzo,  assente; 

Desina Alessandro, assente; Destino Vincenzo, favorevole; Di Ciommo Rinaldo, 

assente; Ferrieri Tiziana, favorevole; Flammia Carmine, favorevole; Fontana Michele, 

assente; Gubelli Salvatore, favorevole; Moccia, favorevole; Monico Pietro, 

favorevole; Navazio Alfonso Ernesto, favorevole; Piccolella Anna;  Simonetti Luigi, 

favorevole; Spera Luigi, contrario; Valvano Livio, favorevole. 

 11 favorevoli e 2 contrari, è approvato il punto. 



 

 

  

Il PRESIDENTE CONSIGLIO  

f.to GUBELLI SALVATORE  

  

  

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  Il CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to MOCCIA LUCIA  

f.to DOTT.SSA CATALANI ANGELA   

    

   

  

Copia conforma all’originale 

  

Melfi, lì 21/07/2020  

   

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CATALANI ANGELA  

  

  

Certifico sulla  dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato 

affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 21/07/2020 per rimanere 

quindici giorni consecutivi (art.124 del Dldgs. N. 267/2000)  

  

Melfi, lì 21/07/2020  

  

  

IL MESSO COMUNALE IL Segretario Generale  

Carmela BRESCIA  

  

  

Dr.ssa Simona Manzo  

 

        



 

 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: _____________  

  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. 

Lgs. 267/2000); 

  

X  decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 

267/2000). 

  

 


