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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.40 DEL 27/07/2020

Oggetto:
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria. (IMU). Approvazione

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di luglio alle ore  21,15 nella sala delle adunanze della
sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di
prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra DEIDDA  GIULIA nella sua qualità di  Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
DEIDDA   GIULIA Presente
BALDACCI   MARCO Presente
BERTELLI   ELISA Presente
BRACCINI   NADA Presente
BOCCIARDI   DANIELE Presente
COLTELLI   SIMONE Presente
PARENTINI   IVETTA Presente
SCADUTO   ANGELO Presente
GOLFARINI   GIOVANNI Presente
SILVESTRI   ALESSIO Assente
MARTINI   CAMILLA Presente
GISFREDI   ARIANNA Presente
LAMBERTUCCI   ALESSANDRO Presente
OLIVERI   VINCENZO Presente
RUSCONI   MARCO Assente
CICALA   BENEDETTA Presente
FANELLA   VALENTINA Presente

Assessori Extraconsiliari:///

Partecipa il Dr. VIALE  ADRIANA  Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'ar gomento
indicato in oggetto.

La seduta è registrata e archiviata in formato audio/video. La verbalizzazione dell'intera seduta viene
inoltre trascritta integralmente e conservata agli atti.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE SERVIZIO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO

E FINANZIARIO
 SETT1-UO2 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27.12.2019  dispone che l’imposta municipale
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
medesima legge n. 160;

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone l’abrogazione a decorrere
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e
della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Ritenuto dover approvare  il Regolamento per l'applicazione del "nuovo" tributo
immobiliare;

PRESO ATTO che, in base all’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti
delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l’inizio dell’esercizio purché entro
la data fissata per l’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento;

Visto che con il D.L. 18/20 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è
stato prorogato al 31 luglio 2020;

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:
-gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
-l’art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell’art. 117,
comma 6, della Costituzione;
-l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha
competenza all’approvazione dei regolamenti dell’Ente salvo il regolamento di cui all’art.
48, comma 3, del decreto medesimo;
-l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei
Comuni in materia di entrate secondo cui, in particolare, “i comuni possono disciplinare
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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.”;
-la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”);

VISTA la proposta del Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale Propria
(IMU), redatto a cura della Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.);

Visto l’allegato parere del  Revisore Unico dei Conti , espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 in data 20 luglio 2020;

Udita l'illustrazione da parte dell'Assessore Daniele Bocciardi in merito al presente punto
in discussione;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'Art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni,
dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' ' articolo n. 13 del Regolamento dei
controlli interni, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con n. 11 voti favorevoli, resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di
voto, dai n. 11 consiglieri votanti su n. 15 consiglieri presenti essendosi astenuti dal voto
n. 4 consiglieri Lambertucci, Fanella, Cicala e Oliveri;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU), allegato “A” al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020;

3. di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in data
20 luglio, (allegato di lettera B)  e dello stesso parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., quale
soggetto gestore delle componenti dell’Imposta unica comunale;

5. di inviare il Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Con successiva votazione, con n. 11 voti favorevoli, resi con il sistema di gestione
elettronico delle operazioni di voto, dai n. 11 consiglieri votanti su n. 15 consiglieri
presenti essendosi astenuti dal voto n. 4 consiglieri Lambertucci, Fanella, Cicala e
Oliveri,  al fine di permettere l'urgente attuazione della presente deliberazione nei
termini previsti, il Consiglio

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DEIDDA  GIULIA  F.to   VIALE  ADRIANA

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il
03-08-2020 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18-08-2020.

 IL MESSO p. IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERVODIO NICOLINA F.to  SERVODIO NICOLINA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio Comunale ininterrotamente nel  periodo suddetto
e contro di essa non sono state  presentate opposizioni.

lì _________________

 IL MESSO                                p. IL SEGRETARIO
________________                                ___________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza del termine di
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.

S.Croce sull'Arno li      p. IL SEGRETARIO
________________                    _____________________


