
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 31 DEL 30-06-2020

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M,.U.) - APPROVAZIONE.-

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 17:07, nella SALA CONSILIARE
DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla prima convocazione che e' stata parte-
cipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Presenti Assenti

LUNARDI PIERO 
GORBI FEDERICO 
GARGINI ILARIA 
BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE 
BARDELLI ROBERTO 
BUGIANI FRANCESCO 
VETTORI BENEDETTA 
AGOSTINI STEFANO 
LA PIETRA PATRIZIA 
LANDI RAFFAELE 
GIOVANNONI MATTEO 
QUERCI SIMONA 
GORI LUCIANA VIVIANA 
BENINI CATERINA 
SPINELLI GIANFRANCO

FILONI FLORE 
MENCHETTI ELISABETTA

Assegnati n. 17 Presenti n. 15

In carica 17 Assenti 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa la Dott.ssa  Rita MILANESCHI  in qualità  di  Segretario Comunale, il  quale
provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:Spinelli, Landi, Giovan-
noni

La seduta e' pubblica
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Il Sindaco riguardo ai punti 5, 6 e 7 dell’odg propone una discussione unica e poi vota-
zioni separate. 

Il Consiglio concorda 

Spiega l’assessore Gorbi: si tratta dei punti trattati in commissione bilancio presieduta
dalla Benini, punti ben approfonditi in quella sede. Il punto 5 riguarda il differimento a
settembre dell’IMU. Scelta difficile, fatta sul territorio solo da 3 comuni, perché si può
mettere a bilancio solo dopo che le somme sono state incassate. Abbiamo scelto di
stare vicino ai cittadini. Segue poi il regolamento sulla nuova IMU (Imu e Tasi insie-
me) e le aliquote fissate dal comune, che indica e spiega. Introdotta anche la possibili-
tà della rateizzazione. 

Benini conferma: la commissione è stata esaustiva, ringrazio i tecnici che hanno spie-
gato i punti. Chiara la volontà di andare incontro ai contribuenti. Siamo soddisfatti per
questo. Sono stati chiariti anche i punti controversi.  

Querci ringrazia gli uffici per il lavoro svolto: riguardo alla ratifica siamo concordi è un
aiuto necessario ai cittadini. Rispetto alle aliquote abbiamo però alcune perplessità,
non ci sono aumenti ma neanche riduzioni per l’anno attuale a favore  delle attività
produttive. 

Landi chiede chiarimenti sullo spostamenti dei termini e sulle entrate. 

Risponde l’assessore Gorbi: anno particolare, da mia stima temo minori entrate per
500.000 euro. Ad oggi abbiamo notizie, per il nostro comune, di rimborsi Imu per im-
mobili ad uso turistico e per Tosap o Cosap per minori entrate di circa14.925 euro dal-
lo Stato. Come si vede il taglio delle entrate non può prescindere da questi dati e dai
necessari tagli alle uscite che di conseguenza devono essere fatti per salvaguardare gli
equilibri di bilancio. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto. Voto favorevole 

Bugiani dichiarazione di voto sui tre punti: apprezzo lo sforzo fatto dal comune di
fronte all’incertezza delle entrate comunali e dei rimborsi statali ai comuni.

Querci per dichiarazione voto: per i primi 2 punti voto favorevole voto invece contrario
sulla delibere per le  aliquote. Troverete in proseguo un nostro contributo. Dobbiamo
costruire insieme in queste situazioni. Dove tagliare non spetta dirlo a noi ma alla
giunta.

Giovannoni: votiamo favorevole ringraziamo per quanto fatto in così breve tempo.

Sindaco: i tagli chiesti da Querci sono difficili da attuare. 

Il sindaco mette in votazione il punto 6 dell’odg:

Presenti 15

Votanti   15

A favore unanimi

Il sindaco mette in votazione la immediata esecutività

A favore unanimi 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà rego-
lamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla indivi-
duazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempi-
menti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti»;

Tenuto  conto  di  quanto  disposto  dai  seguenti  commi  dell’art.  1,  della  Legge
27.12.2019, n. 160: 

 comma 738 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 al-
tresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni
dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;

 commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);

 comma 777, 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;

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 addi-
zionale 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 suc-
cessivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A de-
correre dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'econo-
mia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via tele-
matica, 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 con-
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dizione 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 ali-
quote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”. 

Dato atto che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede
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'ordinamen-
to degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono appro-
vare 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, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020”.

Considerato che questa amministrazione ha provveduto ad approvare il Bilancio di
Previsione 2020/2022 con delibera C.C. nr. 20 in data 20 marzo 2020;

Dato atto che con D.L. nr. 18 del 17.03.2020, coordinato con la legge di conversione
nr. 27 del 24.04.2020, il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2020 è
stato differito al 31.07.2020;

Atteso che  l’art. 118 del Decreto Legge nr. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) “Al-
lineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termi-
ne di approvazione del bilancio di previsione 2020” ha abrogato il citato comma 779
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 nr. 160, prevedendo, di fatto, quale ter-
mine ultimo per l’approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il
31.07.2020;

Vista la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 emessa dal Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto: “Differimento dei ter-
mini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica COVID-19”, la quale,
richiamando quanto stabilito dal comma 777 lett b) della L. 160/2019, in merito alla
possibilità dei comuni di differire i termini per i versamenti in situazioni particolari, ri-
conduce l’emergenza epidemiologica COVID-19 in  corso,  nell’alveo delle  “situazioni
particolari” previste dal suddetto comma;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 102 del 11.06.2020 avente ad og-
getto “Differimento scadenza rata acconto IMU 2020 (Covid-19)”, ratificata con delibe-
razione del Consiglio Comunale nr. 30 del 30/06/2020;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approva-
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zione 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;

Visto l’allegato schema di regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Munici-
pale Propria (Imu);

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

Visto  il parere dell’organo di revisione dell’ente,  acquisito in ottemperanza all’artico-
lo 239, del D.Lgs nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Presenti 15, assenti 2 (Filoni, Menchetti), votanti 15

Con voti favorevoli nr. 15, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr.
15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Mu-
nicipale Propria (IMU) composto da nr. 13 articoli, allegato “A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il suddetto regolamento produce i suoi effetti, ai sensi dell’art.
1, comma 779, delle L. nr. 160/2019, dal 1° gennaio 2020; 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telemati-
ca, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezio-
ne del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il regolamento allegato; 

Con successiva votazione palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed im-
mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di assi-
curare l’applicazione del regolamento IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclama-
ta dal Sindaco:

presenti n. 15

assenti n. 2 (Filoni, Menchetti)

votanti n. 15

favorevoli n. 15

contrari n. –-
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astenuti n. –

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Piero LUNARDI Dott.ssa Rita MILANESCHI
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