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Atto Num. 51 reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) .

 L'anno   duemilaventi , il giorno   ventinove  del mese di   luglio  alle ore
20:00  nella sala delle adunanze consiliari, previa convo cazione in data
22/07/2020, prot. n. 27648, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti al momento della trattazione della de liberazione i Consiglieri:

P A P A

Lorenzetti  Graziano X    Negri  Nicola X    

Longhi  Paolo X    Pasqualini  Stefano X    

Lorenzetti  Mattia X    Porfido  Diego X    

Bisighin  Loris X    Bonini  Stella X    

Guarino  Angelo    X Defendini  Renato X    

Costanza  Antonio X    Baraldi  Silvia X    

Crivellente  Fabio X    Masin  Michele X    

Moretti  Cinzia X    Shahine  Toufik Riccardo    X

Tebon  Simone X        

Presenti: 15  Assenti: 2

 Partecipa all'adunanza il Segretario del Comune Lu cca  Maurizio.

 Sono presenti gli Assessori  Danieli - De Grandis e Scapini.

 Scrutatori Pasqualini  Stefano, Moretti  Cinzia, B araldi  Silvia.

 Presiede il Presidente del Consiglio comunale Long hi  Paolo che
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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Riferisce l'Assessore al bilancio, finanze, tributi , patrimonio e ai
fondi europei dott.ssa Daniela De Grandis:

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU e  testualmente
recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comuna le di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative a lla tassa sui
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

alla luce delle novità intervenute in materia, si r ende necessario
approvare un nuovo Regolamento IMU che, con decorre nza 1° gennaio
2020, sostituisce quello precedente approvato con d eliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 08.08.2014, il quale, comunque, continua
ad esplicare i propri effetti per gli anni d’impost a fino al 2019 non
ancora prescritti;

l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potes tà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, e applicabile anch e all'Imposta
Municipale Propria (IMU), stabilisce, al comma 1, c he:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con r egolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto  attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie impo nibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singo li tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli ad empimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si appli cano le
disposizioni di legge vigenti»;   

gli articoli n. 53, comma 16 della L. 388/2000 e n.  1, comma 169 della
L. 296/2006, stabiliscono, rispettivamente per in m ateria di entrate
locali ed in materia di tariffe/aliquote dei tribut i locali, che i
relativi regolamenti, anche se approvati successiva mente all'inizio
dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'a nno di riferimento
purchè siano approvati entro il termine di approvaz ione del bilancio;

l'art. 107, comma 2 del D.L. 18/2020, convertito in  legge, così come
modificato dall'art. 106, comma 3 bis del  D.L. 34/ 2020, convertito in
legge, differisce il termine di approvazione del bi lancio di
previsione al 30 settembre 2020;

tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunal e l’adozione
del seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udita la relazione sull’argomento;

visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto leg islativo 18 agosto
2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale  la competenza sui
regolamenti, con la sola esclusione di quello relat ivo all'ordinamento
degli uffici e dei servizi;

acquisiti sulla proposta della presente deliberazio ne, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 26 7, 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 econom ico-finanziaria;   

Riportato in allegato copia del verbale con gli int erventi che si sono
succeduti nel corso della trattazione del presente punto all'o.d.g.
(All. "verbale seduta");

Presenti e votanti: n. 15;
   
 Con voti:
- favorevoli:   n. 15;
- contrari:     n. //;
- astenuti:     n. //, espressi in forma palese:

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 combin ato disposto delle
norme citate in premessa e che si compone di n. 25 articoli;

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 disciplin ato dal regolamento
si applicano le vigenti disposizioni di legge in ma teria 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 i nserita
nell'apposita sezione del Portale del federalismo f iscale, per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento de lle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il t ermine perentorio
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del   14 ottobre 2020,   affinché il regolamento approvato esplichi i suoi
effetti dal 1° gennaio dell’anno in corso;

Dopo di che,   
IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, che evidenzia l’urgenza  di provvedere;

Presenti e votanti: n. 15;
   
 Con voti:
- favorevoli:   n. 15;
- contrari:     n. //;
- astenuti:     n. //, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

Di dichiarare la suestesa deliberazione immediatame nte eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 20 00, n. 267.   
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Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio Segretario

Paolo Longhi Maurizio Lucca
f.to digitalmente f.to digitalmente


