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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  33 del 22/07/2020 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Luglio  alle ore 17:52 , in Sora, nella  SEDE COMUNALE , 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti , con 

l'intervento dei Signori 

 

Intervengono i Signori: 

 

 Nome PRE ASS  Nome PRE ASS 

1 DE DONATIS ROBERTO X  10 CALDARONI BRUNO X  

2 CASCHERA LINO X  11 BRUNI MASSIMILIANO X  

3 MOSTICONE 

ALESSANDRO 

X  12 TERSIGNI ERNESTO X  

4 LECCE ANTONIO X  13 TERSIGNI VALTER X  

5 DE GASPERIS 

FRANCESCO 

X  14 D'ORAZIO MARIA PAOLA  X 

6 PETRICCA SERENA X  15 DI STEFANO LUCA X  

7 CASTAGNA SIMONA X  16 PINTORI FABRIZIO X  

8 FARINA ANTONIO  X 17 VINCIGUERRA AUGUSTO  X 

9 DE DONATIS FLORIANA X      

 

 
PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Antonio Lecce. 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa 

Rita Riccio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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Il Presidente comunica la presentazione sul punto di un emendamento a firma dei Consiglieri Pintori, De 

Donatis F. e Tersigni V. riguardante l’art. 23 del Regolamento, sul quale è stato reso il parere favorevole del 

Dirigente competente e ne dà lettura (allegati). 

Dopo breve discussione in cui il Consigliere Pintori dichiara il proprio voto favorevole, il Presidente pone a 

votazione l’emendamento. Nel frattempo esce dalla Sala il Consigliere Di Stefano. 

Si dà atto che il numero dei presenti è 13. 

 

Mediante votazione resa in forma palese per alzata di mano 

 

Presenti: 13      Astenuti: 3 (Mosticone, Petricca e Tersigni E.)      Favorevoli: 10       Contrari: // 

 

L’emendamento è approvato. 

 

Quindi, il Presidente dà la parola all’assessore Paolacci per l’esposizione della proposta, durante la quale 

chiarisce che la modifica regolamentare è riferita all’intero art. 23, in quanto era ultroneo descrivere tutte le 

modalità dell’accertamento avendo appena approvato il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate 

comunali. 

 

Dopo breve discussione in cui il Consigliere Pintori si dichiara favorevole, il Presidente pone a votazione la 

proposta così come emendata. 

 

Gli interventi risultano integralmente riportati in allegato alla presente. 

 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO: 

 l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui “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”; 

 l’art. 149, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà 

impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della 

legislazione tributaria vigente…”; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “il termine per deliberare… 

l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”;  

  l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, con il 

quale è stato differito al 31/07/2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020; 
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RICHIAMATO 

 l’art. 1, commi 639 e seguenti, della  L.  n. 147/2013, in materia di Imposta Comunale Unica (IUC), 

distinta nelle sue componenti IMU, TARI (tassa sui Rifiuti) e TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale 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”. 

 

DATO ATTO pertanto, che la TASI è stata abolita e che i presupposti d’imposta precedentemente 

assoggettati alla stessa ora sono assoggettati all’IMU; 

  

RICHIAMATO, altresì l’art. 1, comma 780, della Legge 160/2019 su citata, che espressamente abroga le 

disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla stessa; 

 

CONSIDERATO che l’art. 15bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 

58/2019, ha riscritto il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e, pertanto, “a decorrere dall’anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributare 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. ….”; 

 

CONSIDERATO, altresì che l’art. 15bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla 

L. 58/2019, ha aggiunto il comma 15-ter all’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilendo che “a decorrere dall’anno 

di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 

dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno 

a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di 

cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno…..” 

 

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con 

Deliberazione C.C. n. 13 in data 22/06/2012; 
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ATTESA la necessità di sostituire integralmente lo stesso in ragione del novellato quadro normativo di cui 

alle disposizioni relative la nuova Imposta Municipale Unica, così come disciplinata dalle disposizioni di cui 

ai commi da 739 al 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.160; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento IMU predisposto dal competente Ufficio Tributi composto 

da n. 25 articoli; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 per quanto non disciplinato 

dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 

in materia di imposta municipale propria; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso dal Dirigente del settore 

interessato, ai sensi dell'articolo 49 primo comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

ACQUISITO, altresì,  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Mediante votazione resa in forma palese per alzata di mano 

 

Presenti: 13     Astenuti: 1 (Petricca)       Favorevoli: 11      Contrari: 1 (Tersigni E.)    

 

D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” (IMU), 

composto da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, ad integrale sostituzione del regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU), approvato con Deliberazione C.C. n. 13 in data 22/06/2012; 

3) di dare atto che: 
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 il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2020; 

  per quanto non disciplinato dal regolamento allegato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni 

di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU); 

 i competenti uffici dovranno  provvedere a quanto previsto dai commi 15 e 15-ter, dell’art. 13 del 

D.L. 201/2011, in premessa richiamati. 

 

Con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano 

 

Presenti: 13     Astenuti: 1 (Petricca)       Favorevoli: 11      Contrari: 1 (Tersigni E.)    

 
vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e 

conseguentemente la stessa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.  n. 267/2000. 

 

 

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Avv. Antonio Lecce Dott.ssa Rita Riccio 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


