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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 del 29-06-2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di  giugno alle ore 20:58  nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Bentoglio Manuel Sindaco P 

Epis Ermenegildo Consigliere P 

Iudica Giovanni Consigliere P 

Sorti Simonetta Consigliere P 

Bentoglio Rosangela Consigliere P 

Facchi Beatrice Consigliere A 

Giangregorio Lorenza Vice Sindaco P 

Troia Lino Consigliere A 

Bassis Nunzia Consigliere P 

Esposti Edvin Consigliere P 

Barcella Anna Consigliere P 

Vitali Giovanni Battista Consigliere P 

Stefanello Angelo Consigliere P 
TOTALE PRESENTI   11 

TOTALE ASSENTI    2 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa CONCILIO LEONILDE la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENTOGLIO MANUEL – SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 
DELIBERA N. 27 del 29-06-2020 

 
 
Il Sindaco Bentoglio Manuel introduce l’argomento posto al n. 8 dell’ordine del giorno “REGOLAMENTO 

PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
APPROVAZIONE” e cede la parola al Consigliere Epis Ermenegildo che illustra dettagliatamente 
l’argomento. 
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Con l'introduzione della nuova normativa è stato conglobato l'Imu e la 
Tasi in un unico tributo.  
Abbiamo preso l'occasione per rifare il regolamento, anche se è quasi identico, preciso a quello che era 
esistente dal 2014, però dal 2014 ad oggi sono intervenute alcune disposizioni diverse di legge e con questo 
regolamento vengono inglobate.  
Le principali sono ad esempio: i cittadini residenti all'estero e iscritti all’AIRE che prima che erano esenti se 

avevano l'abitazione in Italia perché era considerata prima abitazione; adesso per legge non sono più 
considerati, per cui devono pagare.  
Poi l'altra novità sarebbe il genitore separato, che prima la legge assegnava l’alloggio al consorte; adesso non 

è più consorte ma l’affidatario dei figli; l’affidatario dei figli è esente se ha dei figli, mentre invece se fosse 

una coppia senza figli, mettiamo due coniugi al 50%, chi è stato affidatario della casa è esente perché ci 
abita, l'altro la deve pagare anche se prima era esentato.  
Queste sono le due differenze e basta.  
L'unica cosa che abbiamo messo noi, abbiamo aggiunto l'articolo 24 con cui diamo la facoltà alla Giunta di 
differire i termini stabiliti dalla legge del pagamento che è il 16 giugno e il 16 dicembre, prima rata e seconda 
rata; se dovesse succedere ancora una cosa come questa del Covid per poter magari usufruire per differire i 
termini, abbiamo messo questo articolo.  
Poi altre grandi novità non è che ce ne siano, sono tutti uguali a quelli di prima.  
I terreni agricoli c'erano già anche prima.  
Dopo l’esenzione per quelli che hanno l’inagibilità dell'appartamento ancora al 50% che devono dichiarare. 
Bene o male le cose sono rimaste uguali, escluse due o tre cosette qua e basta.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Questo regolamento annulla e sostituisce l’altro? 
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Sostituisce l'altro, sì  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Io ho qui la copia del precedente regolamento; prima chi aveva la casa 
assegnata in caso di separazione doveva pagare l'Imu, con il regolamento aggiornato al 2014.  
 
L’Assessore Sorti Simonetta. Quella, signora Barcella, è la legge; nel senso che dice chi è che deve pagare, 
il detentore della casa, che va oltre il regolamento.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. L'ultimo aggiornamento 2014. 
Ma si sarebbe aggiornato il regolamento perché se vanno in Consiglio comunale vengono aggiornati.  
Del 12, 13 e 14, e dopo io quello che ho stampato online era questa, l'ultima versione.  
 
(INTERVENTI SENZA MICROFONO) 
 
Il Consigliere Barcella Anna. Quello di prima che è in vigore fino a stasera, fino a domani, l’articolo 3, 

soggetti passivi, diceva: il coniuge assegnatario dell'abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento 
dell'Imu a prescindere dall'effettiva proprietà dell’immobili.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Però dal momento che le abitazioni sono esenti non viene pagata l’IMU. 
 
Il Consigliere Barcella Anna. Sì, ma il coniuge assegnatario vuol dire che il Giudice ha detto: la casa 
rimane a te donna o a te uomo.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Inizialmente l’IMU veniva pagata anche sulla prima abitazione che 
successivamente per legge è stata esentata. E se non fosse stata esentata per la prima abitazione pagava chi ci 
abitava. Capito? 



Adesso non pagano, non perché non pagano, perché la legge ha esentato le abitazioni principali.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Ma quando? Con la nuova di adesso? 
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Anche l’anno scorso non l’abbiamo pagato, anche due anni fa. Quando 

hanno esentato la prima abitazione non l’abbiam pagata. Se non fosse stata esentata per legge l’avrebbe 

pagata chi ci abitava.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Allora non era corretto questo, perché nello stesso regolamento ci sono le 
esenzioni.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Quelle erano quelle facoltative… 
 
Il Consigliere Barcella Anna. Invece adesso con il nuovo pagano?  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Questo è il regolamento che regola il pagamento, però la prima abitazione 
è esente. Se la legge dovesse essere revocata che devi pagare, chi paga? Paga chi ci abita.  
Però in questo caso con la nuova legge di adesso, se hai figli chi è assegnatario non paga niente, mentre 
invece se non avesse figli se fosse al 50% chi ci abita non paga e chi non ci abita paga.  
Oggi che abbia figli o che non abbia figli la prima abitazione è esente. Finito.  
Però oggi se ci abita la mamma con i figli è esente, mentre se non avesse figli paga sia lei, che il marito.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Però qui non c'è scritto da nessuna parte questa cosa.  
Visto che adottiamo un nuovo regolamento…  
Non è nelle definizioni di abitazione principale, capisce?  
 
(INTERVENTO SENZA MICROFONO). Noi dovremmo cambiare il regolamento tutti gli anni, mentre la 
legge è sempre superiore.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Infatti qui per tre anni consecutivi l’abbiamo modificato.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. È nelle esenzioni facoltative.  
Una volta c'era il caso dell'anziano al ricovero che manteneva la prima abitazione e non pagava, ora anche 
l’anziano al ricovero deve pagare. 
 
Il Consigliere Barcella Anna. Anche adesso c’è, era già dentro.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Però l'abbiamo modificato perché adesso invece l'anziano che è al 
ricovero è dentro, adesso devono pagare perché lo stabilisce la legge.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Quindi chi è all'estero, i pensionati che sono all'estero devono…  
 
IL Consigliere Epis Ermenegildo. La legge ha cercato di risolvere il problema del possesso di due 
abitazioni, affinché ne fosse esentata solo una come prima abitazione. Ma il Mentre se hanno due abitazioni 
in due comuni diversi, magari uno in un luogo di villeggiatura ed avendo per caso il marito la residenza in un 
comune e la moglie nell’altro comune, diventano due residenze principali, per cui nessuno paga, problema 
non è stato risolto in quanto ciò vale solo se si posseggono i due appartamenti nello stesso comune. Volevano 
risolvere questa faccenda ma si sono ingarbugliati.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. E qui le aliquote rimangono quelle…  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Le aliquote le approviamo nel prossimo Consiglio comunale.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Si può sapere quanti sono gli agricoltori o le aziende agricole residenti nel 
nostro Comune iscritte all'Inps?  
 
Il Sindaco Bentoglio Manuel. Non so risponderle, veramente non so risponderle.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Allora, anni fa c'era ancora Culasso, ero in Consiglio… 



 
(INTERRUZIONE REGISTRAZIONE) 
 
Il Consigliere Barcella Anna. … dall'Inps con l'obbligo di essere affisso all'albo comunale, erano i 
nominativi, anzi era venuto a parlare con te e con Culasso, erano i nominativi di persone iscritte alla cassa 
agraria dell’Inps, quindi questi qua risultavano coltivatori diretti; però io abito qua da tanti anni, questi 

coltivatori qua che figuravano su quell’elenco non li ho mai visti. 
Cioè erano proprietari di terreni ma non coltivati, mentre qui si dice coltivatori; bisognerebbe anche fare… 

sì, è scritto così.  
Vedi: qualificati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.  
Io qua, non posso fare dei nomi, però c'erano dei nomi che ho detto: questi qua… no, esistono.  
Sì però tu mi avevi risposto Gildo: a me non importa, basta che tu hai 10.000 metri quadri e sei anche tu 
agricoltore; mi avevi risposto così.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Non sei mica tu che decidi di essere agricoltore… 
 
Il Consigliere Barcella Anna. Ma quello lì era l'elenco dell'Inps, che l’Inps diceva al Comune: verificate se 

questi qua sono agricoltori perché se no non c'era lo scopo di mandarlo in Comune per affiggerlo all'albo 
comunale. Quello lì c'era l'obbligo di affiggerlo all'albo comunale per 10/15 giorni, quindi quelli erano, 
secondo quel documento, effettivamente agricoltori, ma non lo erano.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Certo che non lo erano, ma se sono iscritti alla Camera di Commercio 
come agricoltore, tu puoi così dire che non lo erano, se erano iscritti…  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Non era Camera di Commercio ma era l'Inps.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Quello che è.  
 
Il Consigliere Barcella Anna. Certo, perché se hanno queste agevolazioni qua ci vorrebbe un controllo di 
questo.  
 
Il Consigliere Stefanello Angelo. Signor Sindaco, posso intervenire? Grazie.  
Per quanto riguardava ciò che diceva il Consigliere Barcella è relativo alla definizione di aree edificabili, 
quello dei terreni posseduti che non sono considerati fabbricabili.  
 
(INTERVENTO SENZA MICROFONO) 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo. Comunque io non voglio entrare nel merito, non sono io a dare delle 
risposte.  
Ponevo invece l'accento sulla faccenda dei terreni che sono condotti direttamente dagli agricoltori ai quali 
viene esentato, che perché sono iscritti.  
Ma sorge all'articolo 4 il soggetto passivo, le enfiteusi, mi rivolgo alla dottoressa Concilio se eventualmente 
mi può dare un ragguaglio in tal senso; dove dice: la superficie sugli stessi, anche se non residenti nel 
territorio, o non vi eserciti l'attività.  
Allora, l’enfiteusi, e noi qui abbiamo il problema dei livelli, dove chi è livellario, è proprietario o comunque 

ha diritto di quel terreno, però effettivamente non è un coltivatore diretto, quindi non rientrando, non paga 
l'Imu; però quello che non è coltivatore diretto, quindi non coltiva quel fondo, però paga anche l'Imu.  
Allora, se sul livello c'è il terreno gravato da livello paga il canone annuo, paga poi l’affrancazione e quindi 

deve pagare anche l'Imu?  
Però il proprietario è un terzo, cioè è l’ente.  
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. (INTERVENTO SENZA MICROFONO). Lo stabilisce proprio la legge.  
 
Il Consigliere Stefanello Angelo. Il proprietario non è l’ente?  
 
L’Assessore Sorti Simonetta. No, le faccio un'altra…  
Perché quello è praticamente un’iscrizione che lei ha sulla proprietà, un peso che ha sulla proprietà, quindi 

proprietario è sempre lei; è come, le faccio un esempio…  
 



Il Consigliere Stefanello Angelo.  Ma si è sempre detto che non sei proprietario se c'è il livello del terreno? 
È stato detto più di una volta.  
 
L’Assessore Sorti Simonetta. No, non è così.  
Allora, prendo un altro esempio: il nudo proprietario e l'usufruttuario; io vanto una nuda proprietà e rispondo 
per tutto quello che è la nuda proprietà, e l'usufrutto è un aggravio, è un diritto reale che io mi trovo sulla mia 
proprietà; così il livello è un diritto reale che io mi trovo sulla mia proprietà.  
Questo significa che se io devo svincolare la mia proprietà, devo svincolare quella…  
Sì, però per svincolarla, è come quando io devo togliere l'ipoteca su un immobile devo pagare per toglierla. 
Ma il concetto è che purtroppo il legittimato è il proprietario, e il proprietario è sempre lei anche se il suo 
bene è gravato, purtroppo. Ha capito?  
 
Il Consigliere Stefanello Angelo. Ho un peso, un livello e…  

Cioè, l’incongruenza; siccome c'è una facoltà ed è espresso nelle premesse e via di seguito, dico: devo pagare 
con l’affrancazione perché sono gravato da livello, devo pagare imposta Imu, però per poterne diventare 

proprietario devo pagare l’affrancazione. Dichiaro voto contrario, non condivido. 
 
(INTERVENTO SENZA MICROFONO) 

 
Il Consigliere Stefanello Angelo. Questa discussione l'abbiamo fatta in mille modi e gli avvocati si sono 
sbizzarriti con sentenze e quant'altro; tramite anche il comitato è stato chiesto: ma chi è il proprietario? Io 
non sono proprietario perché dispongo di…; no il proprietario è l'altro.  
Allora, se non sono proprietario devo pagare? Scusi.  
Se sono proprietario devo pagare?  
È molto ambigua la cosa.  
Comunque io su questo fronte non sono pienamente d'accordo, siccome anche nelle premesse c'è scritto che i 
Comuni possono con proprio regolamento.  
Io dicevo esclusivamente per l’enfiteusi per coloro che sono già proprietari, sono coltivatori diretti e quelli 

sono esentati; quelli che invece sono proprietari, sono venuti per effetto di eredità, chiamiamoli proprietari 
tra virgolette, ma sono venuti in possesso di questi terreni e domani si trovano a doverlo affrancare perché se 
non lo affranchi questo gravame non lo puoi togliere e quindi il terreno non è tuo, perché io dico non è tuo, la 
casa è mia però è stata costruita su un terreno che è stato concesso.  
Io non condivido in pieno; poi per carità ognuno mantiene le proprie posizioni e ci mancherebbe.  
 
L’Assessore Sorti Simonetta. (INTERVENTO SENZA MICROFONO). Non è questione di posizione, è 
questione che stiamo facendo un’analisi giuridica… 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo. A me è sempre stato detto: tu non sei proprietario del fondo perché hai 
costruito la casa su quel fondo…  
 
(INTERVENTO SENZA MICROFONO) 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo. Scusi, allora non li affrontiamo nessuno.  
 
(INTERVENTO SENZA MICROFONO) 
 
Il Consigliere Epis Ermenegildo. Comma 740: i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, 
intendendosi per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi.  
Tu chiedevi di poter introdurre l’esenzione; se non è prevista dalla legge l’esenzione non la può introdurre, 

mi rincresce.  
 
(REGISTRAZIONE INTERROTTA) 
 
L’Assessore Sorti Simonetta. Non si sono inventati niente, perché proprio al fine di farci una banca dati 
dell’enfiteusi, appunto dai cosiddetti livelli, c'era già il codice napoleonico che li prevedeva, per cui non è 

che i Comuni si sono inventati niente.  
Ma mi perdoni, è come quando devo applicare una legge che è un Regio decreto non lo applico perché è 
Regio decreto? È così.  



 
(REGISTRAZINE INTERROTTA) 
 
Il Consigliere Barcella Anna. Leggo all'articolo 2, oggetto di imposta, che il gettito del gruppo catastale D, 
che sono alberghi anche, qui dice soltanto del gruppo catastale D calcolato nella misura dello 0,76 e va 
tassato; noi abbiamo una bella fetta di questo qui che va allo Stato con questo gruppo catastale.  
1.800.000? e quindi a noi rimane…  
 
(REGISTRAZIONE INTERROTTA) 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo. Consegno dichiarazione di voto contrario, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale 
 
SINDACO. Basta domande?  
Facciamo la votazione.  
Favorevoli?  
Immediata eseguibilità.  
Favorevoli? Contrario? Stefanello.  
Volevo un attimino ringraziare la Ragioniera Brasi Mara che è stata qua con noi, grazie della compagnia. 
Buona serata e arrivederci.  
Poi ringrazio le Manuela Casali per il suo lavoro.  
Ringrazio tutti.  
Grazie della serata e buon appetito.  
 
Dopodiché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 che 

prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i 
principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 
 
Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 
 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; 
 
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 
disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 
«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.»; 

 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: 
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti a) effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, 

stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza 

delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata 

versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 

all’obbiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 



e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad 

ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»; 

 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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 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»; 

 
Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per 
l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 
precisamente prevede: 
«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.»; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente 

prevede: 
«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 e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 

comma 757 e 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.»; 

 
Visto che il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 
aprile 2020. In precedenza con il decreto 13 dicembre 2019 (GU 17 dicembre 2019, n. 295) aveva differito il 
termine al 31 marzo 2020; 
 
Vista la L. 24 aprile 2020, n. 27  che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 
Cura Italia) ed in particolare il secondo comma dell'art. 107 dispone il differimento al 31 luglio 2020 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, ordinariamente fissato al 
31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151 del TUEL. Nel testo iniziale del D.L. il differimento era 
fissato al 31 maggio 2020; 
 
Visto il Regolamento generale del Comune in tema di entrate di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 

n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 41, in data 18.12.2000, modificato con deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2007, n. 8 del 13.03.2008 e n. 58 del 25.11.2015; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art .49, comma 1 e 147/bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall ’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria (Allegato B); 
 



Vista l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97-2° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 11 assenti n. 2 (Troia Lino e Facchi Beatrice) 
 
Consiglieri votanti n. 11 
 
Voti favorevoli n. 10 
 
Voti contrati n. 1 (Stefanello Angelo) 
 
Consiglieri astenuti n. 0; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria», 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto 
delle norme citate in premessa e che si compone di n. 30 articoli (Allegato A); 

 
2. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia 

stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo; 
 
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 

legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’ art. 1, commi 739 e seguenti della 

Legge 27 dicembre 2019, n .160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette; 
 
4. Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2020; 

 
5. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 
 
 
Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 11 assenti n. 2 (Troia Lino e Facchi Beatrice) 
 
Consiglieri votanti n. 11 
 
Voti favorevoli n. 10 
 
Voti contrati n. 1 (Stefanello Angelo) 
 
Consiglieri astenuti n. 0 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.  
 



 
 
Alle ore 21.23 si chiude la seduta del Consiglio Comunale 
 



DELIBERA N. 27 del 29-06-2020 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 

“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 

Addì 29-06-2020 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to BRASI MARA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 

“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
Addì 29-06-2020 IL/LA RESPONSABILE  
 f.to BRASI MARA 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  
art. 13 del testo unico Regolamento degli uffici e dei servizi) 

 
  

SI ATTESTA 
 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  
 

Addì 29-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to dott.ssa  CONCILIO LEONILDE 
 



                  DELIBERA N. 27 del 29-06-2020 
 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to BENTOGLIO MANUEL f.to dott.ssa  CONCILIO LEONILDE 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 30-07-2020 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  30-07-2020 al  14-08-2020. 
 
Addì,  30-07-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
  

 
______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 
 
Addì,  30-07-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
(X) Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 
 
(   ) La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii 

 
 
Addì,  29-06-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì,  30-07-2020 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa CONCILIO LEONILDE 

 


