COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12
Del 15-06-2020
Oggetto:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'APPLICAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 14:20, presso la Sede
municipale del Comune di Castelnuovo di Porto sita in Via Vittorio Veneto n. 16, – C.A.P.
00060, Castelnuovo di porto (Città Metropolitana di Roma Capitale) - si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri comunali assegnati a questo Comune e in carica:
RICCARDO TRAVAGLINI
VALENTINA PIREDDA
LUCIA PEDICINO
GINO GUADAGNOLI
NOEMI SABBATINI
MICHELE INCECCHI
ILARIA PROIETTI
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BALDELLI EMANUELE
POLINARI FULVIA
GLORIA CARLA
ROSSI EMILIANO
SIROTTI FRANCESCA
GALDIERO LUIGI

P
P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. EMANUELE BALDELLI in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale VENERA DIAMANTE che ne cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere l’argomento indicato in oggetto.

Si passa alla discussione del punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione
regolamento per l’applicazione dell’IMU”.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI, passa la parola al
Vicesindaco, Sig.ra Valentina Piredda.
ASSESSORE VALENTINA PIREDDA. Buonasera a tutti; con effetto dal 1° gennaio 2020, viene
abrogata la TASI ed entra in vigore la nuova IMU.
Il Vicesindaco, consigliere Piredda, illustra il punto all’ordine del giorno in discussione
secondo quanto riportato nell’ ALLEGATO 3 al presente atto.
Alle 16:58 esce il consigliere Pedicino per rientrare alle ore 17:00.
IL SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA DIAMANTE – CHIEDE CHE IL Dott. Giuseppe Gismondi
intervenga in Consiglio comunale per confermare in modo incontrovertibile i suoi pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati sulla proposta di deliberazione in
discussione che, seppur firmata digitalmente, nella versione stampata non riporta i suddetti
pareri.
Interviene il Dott. Gismondi il quale conferma che i pareri di regolarità tecnica e contabile di
cui all’art. 49 del TUEL sono stati apposti sulla proposta di deliberazione in esame e pensa sia
solamente per un vizio di stampa o di procedura che non sia stato possibile stamparli.
Conferma, pertanto, che i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione in discussione, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del TUEL sono favorevoli.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI, passa la parola alla
consigliera Polinari.
Si riporta in via generale l’intervento del Consigliere comunale, Sig.ra Fulvia POLINARI:
presidente, quello che volevo sottolineare a questo punto - che è un aspetto così puramente
tecnico esposto dall’Assessore Valentina Piredda - nasce da un’esigenza che questa
Amministrazione ha sentito per essere più vicina e attenta al territorio, tant’è che è solo dal
2018 questo Comune si è dotato di un Regolamento specifico e calibrato sulle effettive
necessità, potenzialità e aspettative del nostro Comune. Si è trattato di una scelta precisa
operata da questa Amministrazione, tant’è che non è scontato che i Comuni si dotino di tale
strumento: fanno più spesso riferimento alle disposizioni nazionali. Nel nostro caso, invece, è
dal 2018 - come ho detto - che il Comune di Castelnuovo di Porto ha vigente un
Regolamento di applicazione dell’imposta municipale propria e, pertanto, oggi vi è la
necessità di un adeguamento alle norme introdotte dalla legge di bilancio del 2020.
Il Consigliere Polinari ringrazia gli altri amministratori per il lavoro svolto e per aver dotato
l’Ente di uno strumento di grande utilità.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI, ringrazia il
consigliere Polinari e passa la parola al Consigliere Galdiero.
Si riporta in via generale l’intervento del Consigliere comunale, SIG. LUIGI GALDIERO.
intanto una domanda: leggo il parere del Revisore a proposito dell’approvazione del

Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU - e nella pag. 3 scrive
“Visto il vigente Regolamento - di cui parlava poc’anzi la Consigliera Polinari - per
l’applicazione IMU, approvato con deliberazione 24 e succ. modificazioni e integrazioni; dato
atto della necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;”, la
mia domanda è questa: che si fa? Cosa si vota oggi? Il Consigliere Galdiero chiede
chiarimenti in merito all’atto che deve essere novellato.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI invita il consigliere
Galdiero a porre tutte le domande che deve, tutte insieme.
CONSIGLIERE GALDIERO: volevo parlare un po’ di questo bazooka partorito da Travaglini e
Piredda.
Il Consigliere Galdiero afferma di aver visto un video in cui si annunciavano importanti novità
che, invece non ci sono.
Aggiunge che l’Assessore Valentina Piredda ha parlato di abolizione della TASI quando,
invece, è il Governo che ha deciso l’abolizione della TASI; il mantenimento di IMU e TASI,
invece, è stato deciso dal Comune di Castelnuovo di Porto. Sostiene che l’assessore Piredda
abbia annunciato che i cittadini pagheranno solo l’IMU e, invece, dentro l’IMU c’è anche la
TASI. Di questo i cittadini andrebbero informati, afferma il consigliere Galdiero.
Continua il consigliere Galdiero facendo presente che il gettito della nuova IMU non è detto
debba essere pari al gettito dell’ IMU e della TASI dello scorso anno, cioè del 2019, anche se
l’assessore Piredda afferma che l’acconto 2020 deve essere pari a quanto pagato a titolo di
acconto IMU e TASI sempre nel 2019. “La scadenza del pagamento della rata dell’acconto
IMU è fissata per do-ma-ni. Do-ma-ni”, afferma il consigliere Galdiero.
Continua sottolineando che oggi è 15, domani è 16 e la maggioranza convoca il Consiglio
soltanto un giorno prima: questa, secondo lui, è una mancanza di rispetto verso i cittadini.
Il Consigliere Galdiero continua dicendo: “Il governo passa la palla ai Comuni e voi cosa fate?
Fate un copia/incolla nella vostra delibera, comprese le possibili proroghe; delibera che
porta ciò che scrive e indica l’agenzia IFEL; e infatti i cittadini – e parlo delle persone fisiche,
non delle imprese - possono accedere ad un istituto chiamato posticipo di pagamento, se
non vado errato, solo dimostrando uno stato di necessità. E come si dimostra questo stato di
necessità? IFEL dice che il Comune deve postare una modulistica a parte: io mi sono fatto un
giretto sul nostro sito - mi fa piacere ci sia anche il nostro Dirigente, dottor Gismondi perché sembrerebbe che lì debba trovarsi questo famoso modulo per la richiesta ma io e
non ho trovato nulla. In delibera, però, di che cosa si parla? Di un’autocertificazione. Allora,
la domanda che faccio all’Assessore: chi controllerebbe eventualmente la veridicità del
documento? Anche se la dichiarazione mendace prevede penali, proprio perché sotto la
responsabilità del dichiarante e credo si riferisca alla legge Bassanini, no? Credo…… Bene. In
caso di accertamento, chi è che andrebbe a valutare queste richieste? I nostri dipendenti che
già sono oberati e pressati di lavoro? E poi perché solo i meno abbienti? Anzi, visto il
momento, perché non allargare a tutti i cittadini, anche a quelli che hanno già pagato in
anticipo - perché tanta gente ha già pagato i famosi balzelli - ma penso anche a tutte quelle
imprese che nel periodo COVID sono state chiuse; quindi, Assessore Piredda, noi sappiamo
quanti cittadini hanno la prima o la seconda casa esattamente? Poi, l’Assessore Piredda dice
di aver pensato, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, che sposterà – lei -, parlando
di cittadini in difficoltà, il pagamento della prima rata che la farà slittare dal 16 giugno…

….Omissis… che lo farà slittare dal 16 giugno al 30 settembre e senza interessi; pensate, lo
dice la Piredda. Ma questo che fa? Innesca un meccanismo dove scatta il bravo Sindaco.
Questo si fa, no? Ok? Ma è chiaro che non è lei che decide - e questo andava detto -ma il
Governo, ma dalle sue parole ad effetto, messe per dare la sensazione ai Castelnovesi, che
questa maggioranza fa, dice e dispone dove è chiaro quando usa termini quali -parole sue “abbiamo deciso… Noi faremo… Noi diciamo…” Allora diciamo subito intanto ai cittadini
Castelnovesi che abbiamo applicato l’aliquota massima. Diciamolo, perché il decreto sulla
nuova IMU 2020, Legge 27 settembre 2019, la 160, dice chiaramente che l’aliquota base IMU
per le abitazioni è pari al 5 × 1000 - comma 748 - e il Comune la può aumentare fino al 6 ×
1000 - cosa che avete fatto -, ma qui c’è scritto pure che la può ridurre fino all’azzeramento.
Bene, sono decisioni politiche. Non ci metto bocca ma dico quello che penso. Quindi,
Assessore Piredda, di quali cittadini stiamo parlando? L’Assessore Piredda sa benissimo che
si paga solo sulle seconde case e sulle abitazioni di lusso: la nuova IMU rimane sì un’imposta,
ma sulle seconde case. Sono escluse le abitazioni principali, quelle importanti, corpose,
quelle A cui lei dà a intendere, a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati come
A1,A8 o A9- ma qui parliamo di castelli, di ville, va bene?-. Mi saprebbe dire l’Assessore
Piredda qual è il gettito totale delle seconde case E delle case di lusso sul gettito IMU? E Mi
saprebbe dire - ancora - quali li sono le prime case sul totale delle abitazioni dei cittadini
castelnovesi? I titolari di prime case che benefici avrebbero da questa manovrona
dall’altissimo concetto finanziario che avete già sbandierato sui social prima ancora di
portarlo in Consiglio? Le chiedo poi: visto che al vostro esordio vi siete trovati in eredità un
bilancio di previsione sull’IMU di circa 2 milioni e rotti, passato poi, nell’anno successivo, nel
2019 a un milione e novecentonovantanove e qualche cosa e poi ancora di nuovo a
1.930.000, frutto della solita storia della fuffa di Castelnuovo due e dei 4000 posti di lavoro
che vede solamente questo Sindaco. Visto che le previsioni sul limo si fanno sull’incassato e
non sul previsto - mi corregga, dirigente, se sbaglio - faccio leva sul vostro buon senso,
ricordando a tutti che il bilancio di previsione una scelta politica, poi diventa tecnica. Per
quest’anno, Assessore Piredda, quanto avete inserito di previsione di entrate IMU? Vi
ricordo che lo scorso anno siete stati bacchettati dal revisore e avete fatto una variazione di
bilancio di 330.000 €, quindi quest’anno quanto è stato stanziato? Io mi domando: se
dovessi pensare alle entrate dell’altr’ anno, vista la variazione di 330.000 € in più, perché le
aliquote di quest’anno sono al massimo? A proposito: quanto si è incassato..”
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI, invita il Consigliere
Galdiero a chiudere il suo intervento perché sta entrando entrando nel quarto punto, ossia
quello delle aliquote IMU…
Il CONSIGLIERE GALDIERO. Manifesta la volontà di fare un unico intervento, senza più
intervenire successivamente. In seguito farà solo dichiarazioni di voto.
Interviene il Dott. Giuseppe Gismondi, responsabile del Servizio finanziario il quale afferma
che sulla questione dell’accertamento dell’ IMU, la previsione di bilancio non si fa
sull’incassato ma su quello che, presumibilmente, si può incassare in relazione alle
potenzialità dell’Ente relativamente a quanto previsto in catasto sulle unità immobiliare,
escludendo quelle…
CONSIGLIERE GALDIERO. (Parole incomprensibili pronunciate a microfono spento)

Il DOTTOR GISMONDI continua dicendo che si fa una previsione di incasso in relazione alle
unità immobiliari presenti in catasto. Tutte le unità immobiliari sono censite, quindi l’Ente è
perfettamente consapevole di quante unità immobiliare ci sono, a chi sono intestate, se si
tratta di prima o seconda casa e la categoria di appartenenza. Per quanto riguarda, invece,
l’incassato, si fa a consuntivo: lì si accerta in relazione a quanto si è realmente incassato e
quindi, praticamente, ogni anno è impossibile vi siano residui sull’ IMU, ad eccezione di
quello che si incasserà a gennaio-marzo relativamente alla scadenza del 16 dicembre; quindi
si lascia sempre qualcosa, però quando si redige il rendiconto, come ad esempio oggi rendiconto che deve essere ancora approvato - si sa quanto è stato l’incasso IMU. Tutto il
resto, invece, va in accertamento da evasione: cioè, su quello che non si è incassato
(mediamente qui siamo intorno a 200.000 € annui) -si fa l’accertamento di tutti coloro che
avevano il dovere di versare e poi non lo hanno fatto. Si tratta di un accertamento da
evasione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI: Dottore, colgo
l’occasione per una domanda: lei parla di 200.000 € sui 2 milioni previsti? Quindi siamo al
10%?
DOTTOR GISMONDI. All’incirca, sì.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI: quindi possiamo dire
che i castelnovesi pagano… È un dato importante…
DOTTOR GISMONDI. Sì, abbastanza. Pagano un po’ meno la TARI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI passa la parola al
Consigliere comunale, Sig.ra Valentina Piredda.
IL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG.RA VALENTINA PIREDDA, in linea generale afferma: parto
dall’inizio, ossia in merito al parere del revisore dei conti. Tale parere è sulla proposta che
noi abbiamo inviato con il regolamento allegato, lo stesso che anche in suo possesso (si
rivolge al consigliere Galdiero); quindi, come vede, si tratta di un regolamento ex novo, con
tutti gli articoli eccetera. Il Consigliere Piredda continua dicendo che la legge di bilancio 2020
ha imposto agli enti di aggiornare regolamenti oppure di rifarsi alla normativa nazionale.
Questo era un adempimento da fare entro il 30 giugno e quindi noi, entro quella data, lo
portiamo in Consiglio. Rispetto al video che è stato pubblicato il consigliere Piredda rinvia
alla legge di bilancio che è quella che spiega ai cittadini come pagare l’acconto del 16 giugno,
precisando che non è suo compito disciplinare tale aspetto. Precisa che la legge di bilancio,
quest’anno, agevola i cittadini spiegando loro come procedere al calcolo dell’acconto e del
saldo, basato su quanto è stato pagato lo scorso anno di IMU e di TASI e dividendo a metà il
risultato. A tale cifra corrisponde l’acconto, poi a dicembre si farà il conguaglio. Il Consigliere
Piredda ribadisce di non essersi presa nessun merito ma di aver solo informato le persone
che al momento sono in stato di difficoltà, che possono autocertificare e quindi non pagare
domani, bensì oltre il termine entro il 30 settembre. “Ho semplicemente detto che “la
proposta che andrà in Consiglio lunedì…”. “Quindi, Consigliere Galdiero, non mi sono presa
meriti che non mi appartengono”, conclude il consigliere Piredda.

Interviene il DOTTOR GISMONDI il quale riferendosi al consigliere Galdiero precisa, in
merito ai controlli sui meno abbienti che molto probabilmente sarà il Comune a dover fare
controlli a campione per tutti coloro che presenteranno autocertificazione perché si partirà
automaticamente con gli accertamenti a tutti coloro che pagheranno in ritardo…
CONSIGLIERE GALDIERO. Lo sapevo, io…
Aggiunge il DOTTOR GISMONDI: …perché la scadenza è quella, dopodiché le persone, per
annullare l’accertamento, dovranno fare l’autocertificazione e noi lo annulleremo dopo
ulteriore verifica sullo stato di bisogno.
IL CONSIGLIERE GALDIERO chiede: ma dell’accertamento cosa mi dice? Che si può fare…
Risponde il DOTTOR GISMONDI: accertamento per ritardato versamento…
IL CONSIGLIERE GALDIERO chiede al Dott. Gismondi se lui può avere accesso ai conti dei
cittadini.
Il DOTTOR GISMONDI risponde: consigliere, quando io parlo di accertamento, mi riferisco a
irregolarità tributaria. È un atto l’avviso di accertamento, atto in cui si va a definire un
inadempimento. Dall’inadempimento, scaturiscono sanzioni e interessi oppure la differenza
da versare nel caso in cui un soggetto abbia versato in misura insufficiente. In questo caso,
se hanno versato sufficientemente però lo hanno fatto il ritardo, poiché la scadenza naturale
era il 16 giugno, dovremo andare a verificare se esisteva effettivamente uno stato di
bisogno.
IL CONSIGLIERE GALDIERO domanda. lei però come pensa di affrontare una cosa del genere
dove mi sembra che ai Tributi ci sia una sola persona?
Risponde il DOTTOR GISMONDI: in qualche modo faremo, poi ci organizzeremo all’interno
dell’ufficio: purtroppo questa è la situazione e comunque lo faremo a campione, perché
certo non potremo controllare tutti. Dovremo anche verificare come sarà il fenomeno e
quante persone ci saranno a pagare in maniera non consueta.
CONSIGLIERE GALDIERO. Cosa le debbo dire? A questo punto, auguri… Io comunque avevo
fatto anche altre domande…
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI, invita i consiglieri a
passare al voto ed invita il Consigliere Galdiero a rilasciare le sue dichiarazioni di voto.
Prende la parola il CONSIGLIERE INCECCHI, dicendo: naturalmente l’invito che faccio come
Capogruppo… In merito a quanto detto dal collega Galdiero, non è detto che la riscossione
dei tributi non possa essere data in un appalto esterno, quindi… È una cosa che potrebbe
anche avvenire ma in generale… Se dobbiamo effettuare gli accertamenti e il personale è
quello che è… Naturalmente è solo per dire che la nostra intenzione di voto è favorevole e
credo abbiamo toccato completamente i punti, quindi non tornerei sul nulla.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI, il quale afferma:
partiamo ora dal presupposto del dottor Gismondi legata al fatto che i cittadini sono virtuosi,
anche perché se solo il 10%… Vuol dire che sono numeri molto bassi rispetto ad altre
situazioni.
Passa poi la parola al consigliere Galdiero.
IL CONSIGLIERE GALDIERO annuncia il suo voto contrario “perché questa cosa
dell’autocertificazione non mi è chiara, non mi piace e non capisco per quale motivo poi si
debbano mettere ancora sotto pressione…”. Sottolinea che i dipendenti comunali sono sotto
pressione e il controllo sulle autocertificazioni costituisce un carico ulteriore..
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SIG. EMANUELE BALDELLI, dà lettura del
dispositivo della proposta di deliberazione in esame.
Si passa alla votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi 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 (IUC) 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.
Dato, inoltre, atto che,
 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 ";
 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/2000) conferma,
all’art. 149, che “La legge assicura, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo
delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione
tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio
Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote (lett. F) ”;











l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che 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, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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., dispone che “ 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 prevede che “ 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 è tenuto a inserire 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 ”;
l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “Per l'anno
2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli
anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C. n.
24 del 22-07.2014 e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;
Visto l’allegato schema di regolamento IMU, che forma parte integrale e sostanziale della presente
proposta di deliberazione;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
“ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con
il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Vista:



la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti agli atti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI ED ALLEGATO AL PRESENTE ATTO
PER FORMARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;
Con voti:
Favorevoli n. 9 (Travaglini, Piredda, Pedicino, Guadagnoli; Sabbatini, Incecchi, proietti, Baldelli,
Polinari);
Astenuti n. 0
Contrari n. 4 (Gloria, Rossi, Sirotti, Galdiero)
Resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”,
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto
di n. 29 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della
Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020 ed in sostituzione del precedente
Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22-07.2014;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);
4) di pubblicare il presente regolamento:
 sul sito internet del Comune,
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile dell’Area
Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la Regolarità Tecnica

del presente atto,
Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 09-06-20

Il Responsabile dell’Area
Giuseppe Gismondi

Il Responsabile dell’Area
Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la Regolarita'

contabile
Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 09-06-20

Il Responsabile dell’Area
Giuseppe Gismondi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
EMANUELE BALDELLI

IL Segretario Comunale
Dott.ssa VENERA DIAMANTE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrazione n.
del
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00.
Lì 16-07-2020
IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-06-2020


Lì,

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa VENERA DIAMANTE

