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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 93 DEL 26/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno 2020, addì 26 del mese di Giugno alle ore 15:20, nella sede comunale, in Jesi si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato nelle forme e termini di Legge. Il Presidente, alle ore 17:30 dopo l’appello nominale, 
procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Alla trattazione del punto di cui all'oggetto, risultano presenti:
     NOME P A NOME P A

1 ANGELETTI SANDRO P 14 FILONZI NICOLA P
2 ANIMALI SAMUELE P 15 FIORDELMONDO LORENZO P
3 BACCI MASSIMO P 16 GAROFOLI MARIA CHIARA P
4 BALEANI MATTEO P 17 GIAMPAOLETTI MARCO A
5 BARCHIESI MAURIZIO A 18 GREGORI SILVIA A
6 BINCI ANDREA P 19 GULLACE GIUSEPPE A
7 CAIMMI MICHELE P 20 LANCIONI CLAUDIA A
8 CATANI GIANCARLO P 21 MARGUCCIO EMANUELA P
9 CERCACI CHIARA P 22 MASSACCESI DANIELE P
10 CIONCOLINI TOMMASO P 23 PIERANTONELLI GIANNINA P
11 COLTORTI FRANCESCO P 24 PIRANI OSVALDO P
12 ELEZI LINDITA P 25 SANTARELLI AGNESE P
13 FANTINI LORENZA P

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: Butini Luca e Quaglieri Marialuisa
Il Consigliere straniero aggiunto ISLAM KAZI FOKHRUL risulta Assente
Il Consigliere giovane aggiunto DE ALCUBIERRE THOMAS risulta Assente
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Accertata la validità della Seduta, il Presidente del Consiglio, Dott. Daniele Massaccesi assume la 
presidenza.
Scrutatori: /
Ufficio Proponente: Tributi
Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.
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La riunione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, giusto quanto disposto con 
Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, in attuazione del D.L. 
17.03.2020, n.18, ed in particolare del relativo Art.73, primo comma, si è tenuta in 
videoconferenza tramite accesso a specifica piattaforma comunicata al Sindaco, ai 
Consiglieri Comunali e agli Assessori e con collegamento al Palazzo di Residenza 
Comunale – Sala Consiliare, dove risultano presenti esclusivamente il Presidente del 
Consiglio Comunale ed il Segretario Generale, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’Ordine del giorno, assistiti dal personale amministrativo appositamente individuato

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su file audio la cui 
trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della 
Legge 241/90

Si dà atto che le funzione di il segretario verbalizzante sul presente argomento sono svolte 
dal Segretario Generale Dott. Albano Luigi Antonio Giovanni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente 
deliberazione, predisposto dall’Area Risorse Finanziarie – Servizio Tributi, da cui risulta la 
necessità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria (IMU);

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” e che alla competente Area 
Risorse Finanziarie – Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell’Area Risorse Finanziarie, per la 
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del 
DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è 
inserito all'originale del presente atto;
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VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 16.06.2020 con 
verbale n.19, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 
23.06.2020;

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione;

La Consigliera Lancioni Claudia non risulta connessa in videoconferenza e pertanto viene 
considerata assente. Sono connessi in videoconferenza n.20 componenti

LA VOTAZIONE, resa in forma palese e per appello nominale, secondo le modalità fissate 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, ha fornito il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.20
VOTANTI N.20
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.20
CONTRARI N.00

D E L I B E R A

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 
777, della Legge n. 160/2019, l'allegato nuovo “Regolamento per la disciplina 
dell'Imposta municipale propria (IMU)”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3) di dare atto che il predetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020;

4) di dare atto che il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
approvato con la deliberazione di C.C. n. 22/2014 e modificato, da ultimo, con la 
deliberazione di C.C. n. 123/2016 relativamente alle componenti IMU e TASI, resta in 
vigore, in riferimento a tali componenti, solamente ai fini dell'attività di accertamento e 
della definizione delle situazioni pendenti aventi ad oggetto annualità d'imposta precedenti 
al 2020, ferma restando la piena validità ed efficacia delle disposizioni aventi ad oggetto la 
componente TARI;



Classifica 4.3; Fascicolo N.804/2020 4

5) di stabilire, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che non si 
applicano sanzioni ed interessi nel caso di versamento in ritardo della prima rata 
dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020, ferma restando la scadenza del 16 
giugno, purché il pagamento avvenga entro il 30 settembre 2020, dando atto che sono 
fatte salve specifiche forme di rimessione in termini, sospensione o differimento 
eventualmente stabilite da norme di legge, qualora più favorevoli;

6) di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno in 
corso, ai sensi dell’articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 1, 
comma 767, della Legge n. 160/2019;

7) di pubblicare il testo del sopracitato Regolamento sul sito internet del Comune, nella 
sezione Amministrazione Trasparente;

8) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del 
Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito, il Presidente del Consiglio sottopone a 
votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

LA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ, resa in forma palese e per appello 
nominale, secondo le modalità fissate con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale 
n.1 del 02.04.2020, ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario 
Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.20
VOTANTI N.20
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.20
CONTRARI N.00

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Classifica 4.3; Fascicolo N.804/2020 5

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:
• l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno 2020) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale 
(IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla componente TARI;

• la IUC era composta da tre distinti prelievi: a) l'Imposta municipale propria (IMU), 
dovuta dai possessori di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti 
nel territorio comunale; b) il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico dei 
possessori nonché, per una minor quota, degli utilizzatori degli immobili; c) la Tassa 
sui rifiuti (TARI), dovuta per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani;

• il tributo TASI – avente peraltro la stessa base imponibile dell'IMU – è quindi 
soppresso con decorrenza dall'anno 2020, mentre le disposizioni aventi ad oggetto 
l'IMU sono raccolte nella stessa Legge n. 160/2019;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i quali contengono la 
nuova disciplina dell'IMU, applicabile dall'anno 2020, e nei quali è confluita gran parte 
della previgente normativa riguardante l'imposta in oggetto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25 febbraio 2020, con la quale si 
nominava, ai sensi dell’articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, la dipendente 
dott.ssa Paola Piccioni quale funzionario responsabile dell’imposta municipale propria 
(IMU);

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
degli enti locali in ambito tributario, in base al quale:

a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene 
all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

b) trovano in ogni caso applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte 
le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 1, comma 777, della sopracitata Legge n. 
160/2019, conferisce ai comuni determinate facoltà, mediante l'approvazione di un 
apposito regolamento IMU, tra cui quelle di:

a) «stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri»;

b) «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
c) «prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente 

divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche 
riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti 
urbanistici»;
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d) «determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di 
accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore 
non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di 
ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso»;

CONSIDERATO altresì che:
• l'articolo 1, comma 741, lettera c), della Legge n. 160/2019 permette, su decisione 

del singolo comune, di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione 
dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;

• l'articolo 1, comma 747, lettera b), della Legge n. 160/2019 stabilisce che i comuni 
possono, al fine dell'applicazione della riduzione ivi prevista per i fabbricati inagibili 
o inabitabili, «disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;

• l'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 dà la possibilità ai comuni, per 
l'anno 2020, di diversificare le aliquote dell'IMU individuando ulteriori sotto-categorie 
di immobili all'interno delle fattispecie definite dalla legge; dopodiché, a decorrere 
dal 2021, i comuni potranno «diversificare le aliquote di cui ai precedenti commi ... 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze ...»;

• l'articolo 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 conferisce al comune la facoltà di 
applicare una sanzione da 50 a 200 euro in caso di tardiva risposta, da parte del 
contribuente, a questionari inviati ai fini della verifica del corretto assolvimento degli 
obblighi tributari;

• sempre l'articolo 1, comma 775, della Legge n. 160/2019, consente al comune di 
deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, per quanto attiene 
sanzioni ed interessi;

• l'articolo 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) stabilisce 
che la misura annua degli interessi – da calcolare sulle somme da accertare oppure 
da rimborsare – sia «determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti 
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale»;

• l'articolo 1, comma 168, della stessa Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali 
stabiliscano, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi minimi al di sotto 
dei quali non sono dovuti versamenti o rimborsi;

RITENUTO quindi opportuno approvare un nuovo regolamento volto a disciplinare, ai fini 
dell'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno 2020, le fattispecie che la legge demanda 
alla regolamentazione dell'ente locale ovvero gli aspetti che la legge stessa non disciplina 
in maniera compiuta;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, contenente 
disposizioni aventi ad oggetto l'IMU, la TASI e la TARI, approvato in attuazione della 
previgente normativa con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2014 e 
successivamente modificato, da ultimo, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 
123/2016 relativamente alle componenti IMU e TASI;
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RITENUTO opportuno precisare che il suddetto regolamento IUC non va abrogato tout 
court ma deve restare in vigore, per quanto attiene alle componenti IMU e TASI, ai fini 
dell'attività di accertamento e della definizione delle situazioni pendenti aventi ad oggetto 
annualità d'imposta precedenti al 2020, ferma restando la piena validità ed efficacia  delle 
disposizioni aventi ad oggetto la componente TARI;

VISTA la bozza del nuovo “Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria 
(IMU)” predisposta dal Servizio Tributi e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che per tutto quanto non previsto nel Regolamento in approvazione si rinvia 
alle norme statali inerenti la “nuova” IMU nonché alle altre norme vigenti e compatibili con 
l'imposta in oggetto;

VISTE, poi:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2019, con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per la 
durata di 6 mesi dall’adozione di tale provvedimento;

• la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con 
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che:
• la pandemia in corso sta generando e genererà inevitabili situazioni di disagio 

socio-economico nonché carenze di liquidità a danno di famiglie, lavoratori ed 
imprese, causate principalmente dal blocco delle attività economiche e dalle 
restrizioni agli spostamenti;

• tutto ciò ha indotto il legislatore nazionale ad adottare, in via d’urgenza, diversi 
provvedimenti di sostegno (vedasi, in particolare, i Decreti-Legge n. 9/2020, n. 
18/2020 e n. 23/2020 e n. 34/2020, contenenti misure di sostegno per famiglie, 
lavoratori ed imprese, in conseguenza della suddetta emergenza epidemiologica);

• le suddette disposizioni di legge non contemplano, tuttavia, sospensioni o rinvii 
riguardanti i termini ordinari di versamento delle entrate di competenza degli enti 
locali e neppure il più recente D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”) ha 
realizzato gli attesi interventi in materia di fiscalità locale;

CONSIDERATO, inoltre, che le citate limitazioni all’esercizio delle attività economiche ed 
agli spostamenti delle persone fisiche, ancora in vigore nel mese di maggio, hanno 
prodotto inevitabili ritardi anche nell’erogazione dei servizi fiscali ai contribuenti (i quali 
sono tenuti a corrispondere l’IMU in autoliquidazione);
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.117 dell'11 giugno 2020, avente ad 
oggetto “LINEE DI INDIRIZZO SUL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA 2020 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”, con la quale si è stabilito, per le motivazioni più 
dettagliatamente ivi indicate, «di proporre al Consiglio Comunale l’adozione di misure che 
permettano di contenere il disagio socio-economico e ridurre le difficoltà incontrate 
nell’adempimento delle obbligazioni tributarie, quali la non applicazione di sanzioni ed 
interessi nel caso di versamento in ritardo della prima rata dell’Imposta municipale propria 
(IMU), in scadenza il 16 giugno 2020, purché il pagamento avvenga entro il 30 settembre 
2020»;

VISTI, in particolare:
• l’articolo 9 della bozza di Regolamento in approvazione, il quale prevede, in 

attuazione dei già citati commi 775 e 777, lettera b), della Legge n. 160/2019, che in 
presenza di «eventi eccezionali ed imprevedibili, quali gravi calamità naturali, gravi 
emergenze sanitarie ed altri gravi eventi di natura straordinaria» possa essere 
«deliberata la rimessione in termini per i contribuenti interessati e/o la 
disapplicazione di interessi e sanzioni per tardività, se il versamento interviene 
entro il termine stabilito», oltre alla più ampia facoltà di differimento o sospensione 
dei termini di versamento;

• l’articolo 1, comma 744, della stessa Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che le 
attività di accertamento e riscossione dell’IMU siano interamente di competenza 
comunale;

PRESO ATTO che a norma dell’articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 «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»;

EVIDENZIATO quindi che la prima rata (acconto) IMU per l’anno 2020 ricade nel periodo 
di emergenza sanitaria;

RITENUTO pertanto doveroso disporre la disapplicazione di sanzioni ed interessi in caso 
di tardivo versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020, ferma restando la 
scadenza di legge, purché il versamento intervenga entro il 30 settembre 2020. Ciò al fine 
di:

a) alleviare la situazione di disagio socio-economico generata dalla crisi sanitaria in 
corso;

b) allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle emanate in ambito di tributi 
statali;

c) fare in modo che i contribuenti abbiano il tempo necessario per ottenere le 
informazioni utili ed effettuare il corretto versamento dell’imposta dovuta;
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TENUTO CONTO che l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 
2001), così dispone: «Il termine 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»;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 «il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020»;

TENUTO CONTO, infine, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione delle 
deliberazioni aventi ad oggetto tributi comunali e degli atti normativi in genere, che:

• a norma dell’articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, con le modalità ivi stabilite;

• a norma dell'articolo 1, comma 767, della citata Legge n. 160/2019, le aliquote ed i 
regolamenti IMU «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»;

• a norma del D.Lgs. n. 33/2013, gli atti normativi approvati dagli Enti Locali vanno 
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;

RITENUTA la competenza dell’organo consiliare in relazione alla deliberazione dei 
regolamenti in materia di tributi ed entrate comunali, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 
267/2000;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, 
comma 777, della Legge n. 160/2019, l'allegato nuovo “Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU)”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che il predetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020;
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4) di dare atto che il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC)”, approvato con la deliberazione di C.C. n. 22/2014 e modificato, da ultimo, 
con la deliberazione di C.C. n. 123/2016 relativamente alle componenti IMU e TASI, 
resta in vigore, in riferimento a tali componenti, solamente ai fini dell'attività di 
accertamento e della definizione delle situazioni pendenti aventi ad oggetto 
annualità d'imposta precedenti al 2020, ferma restando la piena validità ed efficacia 
delle disposizioni aventi ad oggetto la componente TARI;

5) di stabilire, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che non 
si applicano sanzioni ed interessi nel caso di versamento in ritardo della prima rata 
dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020, ferma restando la scadenza 
del 16 giugno, purché il pagamento avvenga entro il 30 settembre 2020, dando atto 
che sono fatte salve specifiche forme di rimessione in termini, sospensione o 
differimento eventualmente stabilite da norme di legge, qualora più favorevoli;

6) di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 
ottobre dell'anno in corso, ai sensi dell’articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 
201/2011 e dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

7) di pubblicare il testo del sopracitato Regolamento sul sito internet del Comune, 
nella sezione Amministrazione Trasparente;

8) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del 
Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

9) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che l'imposta in 
oggetto si applica già a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il Responsabile

Paola Piccioni

(Atto firmato digitalmente)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Dott. Daniele Massaccesi Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano

(atto sottoscritto digitalmente)
 


