
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
(PROVINCIA DI AREZZO)

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  29   DEL  15-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CALERI NICOLO' P AUSILIO MICHELE P

STEFANI SERENA P ORLANDI CLAUDIO P

GRISOLINI LUCA P CALERI FEDERICO P

VERDI ANDREA A MOSCONI MAURO P

TINTI MARIA LUISA P BINI ELISABETTA P

PIANTINI FRANCESCO P BARTOLOTTA GIUSEPPE P

MAZZARONE SILVIA P

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

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Santolini Vivetta

Assume la presidenza il Signor PIANTINI FRANCESCO in qualità di Presidente del
Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. DEL PIANTA GIUSEPPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S



PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 09-07-2020 Il Responsabile del servizio
Giuntini Daniela

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data: 09-07-2020 Il Responsabile del servizio
Giuntini Daniela
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
- che la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e successivi ha
disciplinato la nuova imposta municipale propria (IMU), con decorrenza 01.01.2020;
- che il comma 738 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha
testualmente previsto che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;

CONSIDERATO che il comma 779 della predetta disposizione ha stabilito 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”;

ATTESO che l’art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento termini
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020” ha abrogato il citato comma 779 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l’approvazione del
nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020;

RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai
comuni la potestà di 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;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 9/8/2014;

RITENUTO necessario, ai sensi del citato comma 738 della Legge di Bilancio per il 2020,
approvare il Regolamento della Nuova Imposta Municipale Propria;

VISTO  l’allegato schema di regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);
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RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente in ottemperanza all’art.
239, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2bis del
D.L. n. 174/2012;

VISTI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Caleri F.) espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE  l’allegato schema di Regolamento della nuova Imposta Municipale1.
Propria (IMU), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che l’allegato Regolamento produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1,2.
comma 779, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020;
DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via3.
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
DI DARE ATTO che le diposizioni del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale4.
(IUC), restano in vigore, per quanto attiene alle componenti TASI e IMU, in relazione
a tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti al 01.01.2020.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con le stesse modalità e risultati di cui5.
sopra, immediatamente eseguibile ai sensi della vigente legislazione.
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 È  stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  10-08-2020

IL PRESIDENTE
F.to PIANTINI FRANCESCO

IL RESPONSABILE
Del Cherico Francesca

Copia conforme all’originale.
Pratovecchio Stia, 24-07-2020

F.to Del Cherico Francesca

IL RESPONSABILE

F.to DEL PIANTA GIUSEPPE

IL SOTTOSCRITTO , VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Del Cherico Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

  È  diventata esecutiva il giorno: 15-07-2020
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di pubblicazione n°  1217

Ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge 69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio on line del Comune  accessibile al pubblico in data odierna per rimanervi per
15 giorni consecutivi.

Pratovecchio Stia, lì 24-07-2020

Letto e sottoscritto.
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