
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 07/04/2020 n. 6

 
 
OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU AI SENSI DELLA L. 160/2019 

 
L'anno Duemilaventi il giorno Sette del mese di Aprile alle ore 17:00, nella sala delle  

adunanze si  e'  riunito  il  Consiglio  Comunale,  convocato con avvisi  spediti  nei  modi  e 
termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 
PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:
N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 TOMBOLINI GIANLUIGI SINDACO Si

2 PAOLUCCI MARIO CONSIGLIERE Si

3 CALDUCCI GABRIELE CONSIGLIERE Si

4 IPPOLITI ROSSANA CONSIGLIERE Si

5 BILO' DAVIDE CONSIGLIERE Si

6 BRACONI ROMINA CONSIGLIERE Si

7 CARLETTI GLORIA CONSIGLIERE No

8 SAMPAOLESI SABRINA CONSIGLIERE Si

9 SPINSANTE LUCA CONSIGLIERE Si

10 SELVA ALESSANDRO CONSIGLIERE Si

11 GRACIOTTI LAURA CONSIGLIERE Si

12 MARCELLI MAURO CONSIGLIERE Si

13 CARUSO PRISCILLA CONSIGLIERE Si

Presenti N. 12 Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 
comma  4,  lett.  a,  del  D.  Lgs  267/2000)  il   Segretario  Comunale  DOTT.SA MARINA 
CESANELLI .
 
Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

 
Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull'oggetto  sopra  indicato,  previa  nomina  degli 
scrutatori nelle persone dei Signori:
SPINSANTE LUCA, BILO' DAVIDE  e   SELVA ALESSANDRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento;

- l’art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

- l’art 193 comma 3 del T.u.e.l Dlgs n. 267/2000 che prevede la possibilità di modificare le tariffe e  
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, in sede di verifica 
degli equilibri di bilancio;

VISTA  la delibera di Giunta n. 26 del 27.02.2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 (G.U. n. 295 del 17.12.2019) 
con  il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022, nonché Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 28/02/2020, che ha prorogato al 30 aprile 2020 il termine per  
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2020/2022;

VISTO il D. l. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 107, comma 2, che ha 
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali;

VISTO il comma 738 dell’art. 1 della legge 160 del 27.12.2019 ( Bilancio di Previsione 
dello Stato per l’a.f. 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022) che abolisce,  a decorrere dall’anno 
2020 l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, ad 
eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI  i  commi  dal  739  al  783  della  sopracitata  Legge  di  Bilancio  2020  che 
disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria ed in particolare il comma 780 dove vengono 
espressamente  elencate  le  abrogazioni  legislative,  le  eccezioni  e,  a  residuale  chiusura,   viene 
precisato che sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente 
Legge;

CONSIDERATO che la L.160/2019 disciplina dettagliatamente l’IMU lasciando alla potestà 
regolamentare pochi margini di manovra ed in particolare quelli indicati ai commi 741 lett. c) n. 6, 
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747 lett. b) ultimo periodo e 777;

VALUTATO  opportuno  proporre  al  Consiglio  l’approvazione  di  un  Regolamento  IMU 
adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, che  disciplini solo i punti di interesse per l’Ente, 
sulla  base  della  bozza  predisposta  dal  Responsabile  del  Servizio  Tributi  così  come  di  seguito 
riportati.

- equiparare ad abitazione principale delle unità immobiliare posseduta da anziani che stabiliscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate;

- disciplinare le caratteristiche di sopravvenuta fatiscenza per gli immobili inagibili;

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamento effettuati da un contitolare anche  
per conto degli altri;

- stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27.02.2020, con la quale, in un’ottica di 
efficienza e continuità,   la dipendente Maria  Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario 
responsabile della nuova IMU, così come già nominata Responsabile IUC con delibera di Giunta 
n. 84 del 22 aprile 2014,;

VISTO i commi 767 e 777 della L. 160/2019;

VISTO l’allegato parere dell’organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza 
all’art. 239, comma 1 lett. b) num. 7 del TUEL;

VISTO il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f); 
Visto  il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria  Teresa Di Nicola, 
Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del T.U.E.L.;

VISTO  il  parere  favorevole  sulla  regolarità  contabile  espresso  dal  P.  Az.le  
Alfio

Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il 
seguente esito:

- Consiglieri presenti  n. 12         

- Consiglieri votanti  n. 12
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- voti favorevoli       n. 12

- voti contrari    n. / 

- Astenuti    n. /

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento IMU come di seguito allegato a far parte integrante e sostanziale  
del presente atto;

2) di predisporne la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale così come previsto ai sensi  
dell’art. 1 comma 767 della l. 160/2019,

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano dai 11 
consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti  n. 12         

- Consiglieri votanti  n. 12

- voti favorevoli       n. 12

- voti contrari    n. /

- Astenuti    n. /

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs 267/2000.
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REGOLAMENTO IMU 
ai sensi dell’art. 1 – commi dal 739 a 783 – della L. 160/2019

Il  presente  Regolamento  viene  emesso  nell’ambito  della  potestà  regolamentare  prevista 
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e secondo i limiti previsti  
dalla L. 160/2019 alla quale si rimanda per l’intera disciplina dell’IMU. Entra in vigore il 1°  
gennaio 2020.

Art. 1 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di  
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. In caso di  
più  unità  immobiliari,  la  predetta  agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità  
immobiliare.

Art. 2  – Base imponibile per i fabbricati per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile è necessario che l’inagibilità o  
l’inabitabilità consista in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,  
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono  
pertanto considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori  
di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Art. 3 – Versamenti di contitolari

Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il 
versamento corrisponda all’intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso 
dell’anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda al totale di 
quello dovuto dagli eredi.

Art. 4 - Interessi

Sulle  somme  dovute  per  imposte  non  versate  alle  prescritte  scadenze  o  sulle  somme  da 
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rimborsare, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2  
punti  percentuali  con  maturazione  giorno  per  giorno,  con  decorrenza  dal  giorno  in  cui  sono 
divenuti esigibili.

Art. 5 – Differimento termini
La Giunta,  con  proprio  atto,  potrà  differire  i  termini  di  pagamento  o  di  presentazione  delle  
denunce,  in  quelle  particolari  situazioni  in  cui  si  riterrà  oggettivamente  difficoltoso,  per  i  
contribuenti, rispettare le scadenze di legge.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE
DOTT.SA MARINA CESANELLI      TOMBOLINI GIANLUIGI

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  visti gli atti di 
ufficio;

attesta
che la presente deliberazione:
 
(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della 
L.18.6.2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi dal 14/04/2020 al giorno 29/04/2020 
 
 
Numana li 14/04/2020

Il Responsabile del Servizio 
TASSOTTI STEFANIA
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