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Data 29-06-2020

Pompeo Giuseppe Messore Presente

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 e seguenti, nella solita sala

delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all’appello nominale:

Enzo Felice Vincenzo D'Alessandro

Anna Dorina De Magistris Presente

Assente

OGGETTO:

Mario Giuseppe Di Giorgio Presente

CONSIGLIERI

Anna Viola

Assegnati 11 Presenti n.   10

Presente

PRESENTI/ASSENTI

In carica 11 Assenti n.    1

COMUNE DI VALLEMAIO
Provincia di Frosinone

COPIA

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il  Fernando Tommaso De Magistris.
Partecipa con funzioni di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gennaro Campitiello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
La seduta è Pubblica

******

Giuliano Paolucci Presente



I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione della
nuova IMU – Imposta municipale propria. Approvazione” munita dei pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del
regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal responsabile del servizio finanziario, Sig.
Catese Antonio, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, d.ssa Mancini Daniela
tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco espone il menzionato regolamento fornendo una sintesi di ogni articolo.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe  chiede che il regolamento in esame venga votato
per articoli.
La Consigliera De Magistris Anna Dorina osserva che il regolamento in esame presenta delle
discordanze e chiede la lettura dell’art. 13 perché in contrasto con la normativa vigente  citando
a tal proposito una nota del Ministero dell’ economia e finanze. Dopo la lettura dell’art. 13 la
Consigliera De Magistris Anna Dorina rileva che sussiste un contrasto tra il suddetto art. 13 e
la normativa vigente in materia ed in particolare con l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e
preannuncia il suo voto contrario perché il Comune non può introdurre una disciplina difforme
dalla normativa vigente.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe  si rivolge ai presenti spiegando la parola
“regolamento” e afferma che esso è un atto per disciplinare determinate materie e che in Italia i
regolamenti sono subordinati alla legge come stabiliscono gli artt. 3 e 4 del codice civile.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe  ritiene che nel regolamento in esame vi siano
norme contrarie alla legge e a norme di governo e aggiunge che i regolamenti illegittimi devono
essere disapplicati dai giudici e che essi costituiscono una fonte primaria all’interno dell’ente che
lo approva.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe evidenzia a proposito dell’art. 13 lett. a) del
regolamento in esame che c’è una zona che è valutata ad euro 4,00/mq e dove non è possibile
realizzare nulla da venti anni.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe legge l’art. 5 dell’allegato regolamento e chiede la
definizione di pertinenza/area pertinenziale.
Il Sindaco chiarisce il concetto di pertinenza.
In merito al richiamato art 13 il Sindaco ricorda che una variante al piano regolatore comunale
costa tra euro 50.000,00 ed euro 60.000,00 e poi per ogni variante occorre distinguere le
diverse fattispecie ai fini IMU.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe rileva che occorre rettificare un errore all’art. 13 del
regolamento in esame.
Il Sindaco – dopo che è stato messo in correlazione l’art. 6 con l’art. 20 del regolamento in
esame  - legge l’art. 20 comma 2 e chiarisce il problema delle parole “del o delle pertinenze”.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe passa all’esame dell’art. 14  e il Sindaco ne
spiega il significato.
Il Consigliere Messore Pompeo Giuseppe chiude il suo intervento esaminando:
- l’art. 2 e chiede chiarimenti in merito all’aliquota ivi citata;
- l’art. 17 messo in correlazione col precedente art. 15;
- l’art. 18 in materia di esenzione per i terreni agricoli nelle zone montane;
- l’art. 19 ultimo comma in materia di terreni quasi montani;
 - l’art. 21, l’art. 58 e l’art. 59.
 Il Consigliere Di Giorgio afferma che con il regolamento in esame sono stati apportati degli
aumenti. Il Sindaco risponde che non è cambiato nulla per quanto concerne le aliquote.
La Consigliera De Magistris Anna Dorina chiede fino a quando è possibile aumentare le
aliquote della nuova IMU e cita a tal proposito l’art. 2 del regolamento in esame.
Il Sindaco rilegge l’art. 2 comma 3 del suddetto regolamento.
Il Consigliere Di Giorgio accenna all’art. 26 del regolamento e osserva che nel momento in cui
viene differito il termine di pagamento dell’I.M.U. si crea un problema di pagamento degli
interessi per la parte di spettanza statale.



Il Consigliere Di Giorgio legge l’art. 34 relativo all’ufficio tributi e si augura che venga data
idonea pubblicità al regolamento in esame anche mediante avvisi pubblici e non solo su
internet.
In assenza di ulteriori interventi, si passa alla votazione per alzata di mano.
Consiglieri presenti: dieci;
Con voti favorevoli: sette espressi per alzata di mano ;
Con voti contrari: tre (De Magistris Anna Dorina, Messore Pompeo Giuseppe, Di Giorgio)
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento per
l’applicazione della nuova IMU – Imposta municipale propria. Approvazione” munita dei
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e
degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal responsabile del servizio
finanziario, Sig. Catese Antonio, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, d.ssa
Mancini Daniela tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
In seguito

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E
Rilevata l’urgenza del presente atto in funzione dell’approvazione del bilancio preventivo 2020-
2022;
Visto l’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 26/72000;
Consiglieri presenti: dieci;
Con voti favorevoli: sette espressi per alzata di mano ;
Con voti contrari: tre (De Magistris Anna Dorina, Messore Pompeo Giuseppe, Di Giorgio)
espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
Di approvare l’immediata eseguibilità del presente atto.



COMUNE DI VALLEMAIO
Provincia di Frosinone

Proposta di deliberazione N. 6 del 10-06-2020 avente per oggetto:

Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria.
Approvazione

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a
783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anchea)
per conto degli altri;

 stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;b)

 prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenutec)
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle
modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

 determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delled)
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;

 stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro entee)
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi
istituzionali o statutari.»;

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;

Considerato che:

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di
previsione al 31 luglio 2020;

l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma
che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;



si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 16, della legge
n. 388/2000, secondo cui 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» e che «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».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere
concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«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.»;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria»,1)
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto
delle norme citate in premessa e che si compone di n. 60 articoli;

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020;2)

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di3)
legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge
27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 1604)
dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine
perentorio del 14 ottobre 2020;

IL PROPONENTE
      F.to  Fernando Tommaso
Sindaco  De Magistris

PARERI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267, E S.M.I.

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica finanziar, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
n.267/2000 e dell’art.5 del regolamento dei controlli interni, si esprime parere Favorevole

in merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto



Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000 e
dell’art.5 del regolamento dei controlli interni, si esprime parere Favorevole in merito alla

proposta di deliberazione relativa all’oggetto

F.to  Antonio Catese

lì: 10-06-2020 Il Responsabile del servizio finanziario

lì: 10-06-2020 Il Responsabile del servizio finanziario

F.to  Antonio Catese



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fernando Tommaso De Magistris F.to  Dott. Gennaro Campitiello

___________________________________________________________________________

N. 248_____  Reg. Pubbl. Albo
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio sul sito istituzionale
www.comune.vallemaio.fr.it in data    01-08-2020_____   ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi,

Lì 01-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  Dott. Erminio Vernile)

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-2020
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267)

Lì, 01-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Erminio Vernile

È copia conforme all’originale.
Lì, 01-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vernile Dott. Erminio


