
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  28   Del  24-07-20

Oggetto ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:48, presso questa
Sede Municipale, si  è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. CHIORAZZO MARIO P VICECONTE ANTONIO LUIGI P
CASCINI ANTONIO P IORIO ADELE P
BLUMETTI GIOVANNI P CASTRONUOVO GAETANO A
IORIO CATERINA P CASCINI SALVATORE P
SPENA GIUSEPPE A LA GROTTA DONATO STEFANO P

ne risultano assegnati n. 11, in carica n.10,  presenti n.   8 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di Sindaco assistito
dal Segretario Signor Dott.ssa Panzardi Filomena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:



IL CONSIGLIO COMUNALE
Accertato che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è
stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato
espresso parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Capo
Settore Amministrativo-Contabile;
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell’atto, il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO:
che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre
distinti prelievi:

l’ imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;a)
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio dib)

gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costic)

dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha

previsto, con decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica
comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e
dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783…”;

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che espressamente abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla
presente legge.
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
PRESO ATTO che l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in
Legge n. 27/2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze”;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
RICHIAMATI:

l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del 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 ai sensi del
quale: ” … Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a
condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze
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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 …”;

VISTO l’art. 138 del D.L. n. 34/2020, con il quale si è provveduto all’allineamento dei
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando il comma 4 dell'articolo 107
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO il vigente regolamento IUC;
ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro
normativo;
VISTO l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio
comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESO che il Revisore dei Conti ha espresso il prescritto parere favorevole di cui
all’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000, in merito, reso al prot. n. 1900 del 14/07/2020;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale1)
propria, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, composto di n. 23 articoli, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, ai sensi2)

dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero3)

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della
Legge 27 dicembre 2019;
Di pubblicare il presente regolamento:4)

sul sito internet del Comune, Sezione disposizioni generali – Statuto e
Regolamenti;

all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente5)
regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed
efficaci.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile.
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO
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Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me
Segretario a termini di legge

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

 ___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio
informatico di questo Comune dal giorno 28-07-2020 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 12-08-2020.

Carbone, li 28-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-07-2020 perché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Carbone, lì 28-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Carbone, lì 28-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________
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