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COMUNE DI MOIMACCO 

Provincia di Udine 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CON 
DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020. 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Luglio  alle ore 19:35 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Basaldella Enrico Presidente del Consiglio Presente 
Bassetti Franca Consigliere Presente 
Rosati Alberto Consigliere Presente 
Simoncig Davide Consigliere Presente 
Basaldella Rodolfo Consigliere Assente 
Cotterli  Ada Consigliere Presente 
Bevilacqua Paolo Consigliere Assente 
Cleber Luigi Consigliere Presente 
Lavarone Roberto Consigliere Presente 
Filipig Sandro Consigliere Presente 
Pontoni Tecla Consigliere Presente 
Tuzzi  Michele Consigliere Assente 
Castellani Antonella Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario  Stanig  Eva. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella  Enrico nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto; 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante 
e sostanziale; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’Imposta Municipale Propria - IMU a decorrere dal 
1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto 
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo  dell’imposta introdotta 
e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

EVIDENZIATO che, per l’anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e 
il regolamento della nuova IMU oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020- 2022 
e comunque non oltre il 30 settembre 2020, come da art. 107 c. 2 D.L. 18/2020 modificato da ultimo 
in in sede di conversione del  D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "DecretoRilancio" con L. 77/2020 
(pubblicazione in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 supp. ordinario n. 25 – entrata  in vigore il 19.07.2020); 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

VERIFICATO che in sede di conversione del D.L. 34/2020 “DL rilancio” con l’art 106 della L. 77/2020 
(pubblicazione in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 supp. ordinario n. 25 – entrata  in vigore il 19.07.2020) è 
stata, tra l’atro, introdotta, anche in merito alle disposizioni di cui ai due punti precedenti, la proroga dei 
detti adempimenti prevedendo all’art. 107 c. 2 del D.L. 18/2020 l’inserimento delle parole 
“…limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre  e  del  28 ottobre di cui all'articolo 13, comma  15-
ter,  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  sono  differite,  
rispettivamente,  al  31 ottobre e al 16 novembre.” 
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CONSIDERATO che la potestà regolamentare dell’ente può essere esercitata entro i limiti posti 
dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. che recita: “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”; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2014 e successive modifiche  
con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2015,  di approvazione del Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende le componenti 
IMU e TASI attualmente abrogate dalla vigente normativa; 

RAVVISATA la necessità di approvare il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) così come introdotta dall’art. 1, commi 739 e seguenti, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO l’allegato schema di Regolamento; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e 
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b) punto 7 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che 
costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi 
dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

Interviene il Sindaco: lascio la parola al Vice Sindaco. 

Bassetti: la legge di bilancio 2020 ha riscritto la disciplina IMU e abrogato la TASI dal primo gennaio 2020, 
facendo venire meno la IUC. Per la cittadinanza in sostanza non cambia nulla: restano invariate le 
esenzioni e le assimilazioni alle abitazioni principali, eccetto per gli AIRE. I beni merce non sono più 
esenti. Chi sposta la residenza in case di cura e riposo gode della esenzione dall’IMU sulla abitazione 
principale. L’adozione del presente regolamento è obbligatorio per legge entro il 31 luglio. 

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame. 

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli:10 
Voti contrari:0 
Astenuti: 0 
pertanto, in esito alla suddetta votazione 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la 
Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale 
 

D E L I B E R A  
 
Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il nuovo Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
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2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento sarà inserito nell’apposito Portale del 
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia al medesimo 
con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 

 
 
INDI, con votazione separata,  
Voti favorevoli:10 
Voti contrari:0 
Astenuti: 0 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE la presente  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO 
in data 22 luglio    2020. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIACRISTINA VIRGILIO in data 22 luglio    2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Basaldella  Enrico  F.to Stanig  Eva 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/08/2020 al 
16/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Moimacco, lì   02/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luisa Basso 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  28/07/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Luisa Basso 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


