
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  66 del  29/07/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento di disciplina dell`imposta municipale propria (IMU)

L'anno 2020 il giorno 29 del  mese di luglio alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 ANTONELLO DENUZZO Sì

2 PIERANGELO TAURISANO Sì

3 COSIMO TARDIO Sì

4 FABIO MONTEFIORE Sì

5 STELLA LAVOTA Sì

6 DOMENICO ATTANASI Sì

7 GIUSEPPE BELLANOVA Sì

8 DARIO PIO MANCINO Sì

9 ADRIANA BALESTRA Sì

10 YLENIA FINIMUNDA AMMATURO Sì

11 TIZIANA FINO Sì

12 SERENA ARGESE Sì

13 FRANCESCO AMELIO Sì

P A

14 LUIGI FANIZZA Sì

15 ANNA TAGLIENTE Sì

16 ANTONELLA PALUMBO Sì

17 MAURIZIO BRUNO Sì

18 STEFANO VOCCOLI Sì

19 NICOLA CAVALLO Sì

20 GIACOMO GALLONE Sì

21 LUIGI GALIANO Sì

22 GIOVANNI TAURISANO Sì

23 ANNA FERRERI Sì

24 ANTONIO ANDRISANO Sì

25 GIUSEPPE RICCHIUTI Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri  ai  sensi  dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Gabriele FALCO
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento posto al n.4 all'o.d.g. ed avente ad
oggetto “Approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”;

Relaziona congiuntamente sulle proposte di Delibera di C.C relative all'approvazione dei Regolamenti
di  disciplina  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  e  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  poste
rispettivamente ai punti 3 e 4 all'o.d.g. l'assessora al ramo Iurlaro;

L'art.  1,  comma 738,  della  Legge  27 dicembre  2019,  n.  160,  ha  stabilito  che  l’imposta  municipale
propria  è  disciplinata  dalle  disposizioni  dei  commi  da  739  a  783  dell’art.  1  della  medesima  legge
160/2019  e  ha  contestualmente  abrogato,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2020,  l’imposta  unica
comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013;

L’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplina, come sopra
detto, l’imposta municipale propria (IMU);

L’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lascia ferme le facoltà di regolamentazione
dell’IMU di cui all’art.  52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i
comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

L’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le
proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  all’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;

L’Ufficio ha predisposto, anche sulla base delle direttive dell’Amministrazione Comunale, lo schema di
regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  (Imu),  allegato  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il  comma 779 della  citata  Legge  160/2019 prevede,  limitatamente  all’anno 2020,  che i  comuni,  in
deroga agli articoli citati possano approvare la delibera concernente il regolamento dell’imposta oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

L’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha abrogato il citato comma 779 dell’art. 1 della Legge
160/2019;

Vanno richiamati, pertanto:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge

448/2001;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art.  172,  comma  1,  lett.  c)  del  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,

approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti,
anche se adottati successivamente  all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Tuttavia, l’articolo 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24  aprile  2020  n.  27  ha  differito  al  31  luglio  2020  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione;
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Vanno richiamati altresì:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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, ove si 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 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”;

Si  ritiene necessario  ed opportuno,  nel  rispetto  della  disciplina  legislativa  e  nei  limiti  della  potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al
fine  di  rendere  l’applicazione del  tributo  in  questione  confacente  alle  realtà  economico,  sociale  ed
ambientale, presenti in questo comune;

Va  dato  atto  che,  in  ogni  caso,  per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  regolamento  allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Va rammentato infine che, per il solo anno 2020, con deliberazione n. 41 del 04.06.2020, il Consiglio
Comunale, per le motivazioni e nei limiti ivi previsiti, pur confermando la scadenza dell’acconto IMU
2020 allo scorso 16 giugno, ha tuttavia disposto la non applicazione di sanzioni e interessi a carico dei
contribuenti che dovessero effettuare il predetto versamento entro e non oltre il 30 settembre 2020;

Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono richieste di chiarimento; 
Interviene  il  consigliere  Ricchiuti  al  quale  rispondono l'assessora  Iurlaro  e  il  Dirigente  dei  Servizi
Finanziari;
Non essendoci ulteriori richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il  Presidente invita il C.C. a
votare l’intero provvedimento;
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento all'unanimità, con il voto favorevole dei 15 consiglieri
presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’assessora al ramo e  gli interventi, tutti riportati nel verbale di seduta odierna;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di

regolarità finanziaria del Responsabile finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

- il  parere  dell’organo di  revisione,  ai  sensi  dell’art.239 comma 1 lettera  b)  del  citato  D.Lgs.
267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nella seduta del 20/07/20;
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Vista la votazione innanzi riportata;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di
cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;             

DELIBERA

1. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi
da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilità  2014”,  composto da numero 28 articoli, che  allegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento, come per legge, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020,
vista la sua approvazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione anno 2020;

3. di  provvedere  ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  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;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo regolamento sul sito istituzionale
di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page;

5. di  confermare  la  deliberazione C.C.  n.  41 del  04.06.2020 che,  limitatamente  all’anno 2020,  pur
confermando la  scadenza  dell’acconto IMU allo  scorso 16 giugno,  ha tuttavia  disposto la  non
applicazione di sanzioni e interessi a carico dei contribuenti che dovessero effettuare il predetto
versamento entro e non oltre il 30 settembre 2020;

6. di  dichiarare,  con la medesima e separata votazione,  la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Avv. Domenico ATTANASI f.to Dott. Marco LESTO

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 03/08/2020
Segretario Generale
Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  visti  gli  atti  d'ufficio  attesta  che  la
copia della presente deliberazione e' stata affissa  all'Albo Pretorio comunale
il  03/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecuti vi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di p ubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n.  267/2000);
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• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U.  267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  03/08/2020.                                            
N.2215 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________
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