
 

C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 24/07/2020

OGGETTO:  REGOLAMENTO  SULL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.).  STRALCIO
DELLA  DISCIPLINA  DAL  REGOLAMENTO  SULL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE.
APPROVAZIONE.

==================================================================================
L’anno  duemilaventi e questo dì ventiquattro del mese di luglio alle ore 17:00, si è svolto il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione, in modalità telematica in conseguenza di determinazioni prese dal
SINDACO  ANGORI MASSIMILIANO previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui
agli atti a termini di legge.
Nome Presente / Assente
DEL ZOPPO LORENZO P
ANGORI MASSIMILIANO P
AGOSTINI SARA A
BIONDI LARA P
CANARINI MINA P
COLI BIANCAMARIA P
GIANNOTTI SARA P
LELLI ANDREA P
PANICUCCI ALBERTO P
BALDONI ANGELA P
CAVALLETTI CHIARA P
DI BASCO ALESSIO A
CORTI EMILIANO P
LOMBARDI FRANCESCO P
SCALZINI ILARIA A
MARIANETTI CECILIA P
GUERRUCCI ORIANO P

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri n.   14 sono assenti Consiglieri n.    3

Partecipa la Dott.ssa VENTURI  MARZIA, Segretario Comunale.

Il Dott.   ANGORI MASSIMILIANO nella sua veste di SINDACO assume la 
Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta.

Essendo in modalità telematica non è necessaria la designazione degli scrutatori.

 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell’ordine del giorno 
della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), ha
istituito l’Imposta unica comunale (IUC), composta dall’Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo cui “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.”;

VISTI i  commi  da 739 a 783 dell’art.  1 della citata Legge  27 dicembre 2019 n.  160  recanti  la  vigente
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che, in base all’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli
enti locali, se approvati anche dopo l’inizio dell’esercizio purché entro la data fissata per l’approvazione del
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24
aprile 2020 n.  27,  che,  in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19,  ha differito al  31 luglio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;

RITENUTO  necessario,  in  applicazione  della  richiamata  disciplina  legislativa,  approvare  il  Regolamento
sull’Imposta municipale propria nel testo allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la Relazione istruttoria di S.E.PI. S.p.A., prot. Ente n. 12549/2020 conservato agli atti d'ufficio;

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:
- gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
- l’art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell’art. 117, comma 6, della

Costituzione;
- l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza

all’approvazione dei  regolamenti  dell’Ente salvo il  regolamento  di  cui  all’art.  48,  comma 3,  del
decreto medesimo;

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in
materia di entrate;

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) che
sancisce,  fra l’altro,  i  principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, pubblicità,
efficacia ed economicità, cui le norme tributarie devono conformarsi;

VISTI:
- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

267/2000 dal dirigente del Settore III;
- l’allegato parere  del  Revisore  Unico,  espresso ai  sensi   dell’art.  239,  comma  1,  lett.  b),  del  D.Lgs.

267/2000, acquisito con protocollo n. 13154 del 20/07/2020; (allegato “B” alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale);

DATO ATTO della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente deliberazione;
Sentita l'illustrazione dell'Assessore Lelli
Atteso che il Sindaco pone in votazione l'argomento appena discussio con il seguente esito:

Consiglieri presenti 14
consiglieri votanti 10
favorevoli 10
astenuti  4 (Baldoni, Marianetti, Lombardi e Cavalletti )
contrari  0

DELIBERA 
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1) Di  approvare  il  Regolamento  sull’Imposta  municipale  propria,  allegato  “A”,  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che il suddetto Regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020;

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.),
quale soggetto gestore dell’imposta.

4) Di disporre le pubblicazioni di legge in materia di tributaria ed in “Amministrazione Trasparente” ex
D.Lgs. 33/2013.

                                                     
                                                  Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di provvedere con celerità all'approvazione  delle Aliquote I.M.U. anno
2020
con successiva separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti                          14
Votanti                           10
Favorevoli                      10
Astenuti                          4 (Baldoni, Cavalletti, Lombardi, Marianetti)
Contrari                          0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4
del D. Lgs. 267/2000.

******************
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C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c.  1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Stralcio della disciplina
dal Regolamento sull'Imposta Unica Comunale. Approvazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Vecchiano li   20/07/2020

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
       ( Dott. Mirko Cantini)

Si  attesta che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria né sul patrimonio dell’ente.

Visto:Il Resp.le Servizio Contabilità e Finanze
(Rag. Claudio Baraglia)

Vecchiano li  20/07/2020

     
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

    (Dott. Mirko Cantini)

4/5



Verbale  approvato e sottoscritto:

f.to Il Sindaco: dott. Massimiliano Angori

f.to Il  Segretario: dott.ssa Marzia Venturi

____________________________________________________

La presente è copia conforme all'originale firmato e conservato in atti

Copia della  presente  deliberazione  è  stata  affissa all'Albo Pretorio  on-line  il  12/08/2020 e vi

rimarrà fino al 27/08/2020

____________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134 - comma

4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

.********
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