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L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CIAMPI CONCETTA

NARDONE DEBORA P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Sig. ZACCARIA GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE dott. FRANCHINI HERMANN.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

MANGANIELLO LUIGI

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l’allegata proposta di deliberazione ed il regolamento allegato;

i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000;

il parere favorevole reso dall’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente con verbale
n.8del 15/06/2020 acquisito al protocollo comunale n. 2229 del 17/06/2020;

ATTESA la propria competenza a procedere;

UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco al quale non fanno seguito ulteriori interventi;

RITENUTO, quindi, di condividere tutto quanto riportato nell’allegata proposta e nei relativi allegati;

CON voti, Favorevoli: 8, Contrari: 0, Astenuti: 1 (Alberto Manganiello) resi nei modi e forme di legge e
regolamento dai Consiglieri presenti in aula;

DELIBERA:
di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “Nuova I.M.U. 2020” ” avanzata dal
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi con il regolamento allegato;

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti, Favorevoli: 8, Contrari: 0, Astenuti: 1 (Alberto Manganiello) resi nei modi e forme di legge e
regolamento dai Consiglieri presenti in aula;

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, il quale ha abolito, a
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783
dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019;

TENUTO CONTO, inoltre, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- 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.

VISTI:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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 d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
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innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

e) il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,
che differisce al 31 marzo 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

f) il comma 779 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019, il quale stabilisce 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 i
comuni 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;

VISTO, altresì, il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza
CORONA VIRUS (Covid-19), con cui veniva differito ancora al 31 maggio 2020, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali;

VISTA la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 con cui è stata ulteriormente
differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti
locali;

PRECISATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO il precedente Regolamento IMU (contenuto nel Regolamento per la disciplina  dell’Imposta
Comunale Unica “IUC” dall’1 all’art.28), approvato con Delibera di C.C. N.10 del 24/04/2014.;

RAVVISATA la necessità di dover procedere alla adozione del Nuovo Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di adeguare le Normative Comunali ai dettami
Nazionali;

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi Comunale, allegato alla presente
Delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di dover approvare il Nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), alla luce della nuova disciplina, revocando contestualmente
per la parte IMU il precedente Regolamento “IUC”, ), approvato con Delibera di C.C. N.10 del
24/04/2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di
accertamento, sanzioni, riscossione, rimborso e contenzioso;

VISTO l'obbligo di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote, al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ,entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni
dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine
perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(L. n. 214/2011);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

di APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, Nuova IMU,
predisposto dal Servizio Tributi Comunale, allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, revocando contestualmente per la parte IMU il precedente Regolamento
“IUC”, approvato con Delibera di C.C. N.10 del 24/04/2014.;

di ADOTTARE il Nuovo Regolamento IMU, approvato con il presente atto deliberativo dando atto
che, gli effetti dello stesso decorreranno dal 1° Gennaio 2020;

di DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento approvato con il presente
atto deliberativo si applicano le disposizioni di Legge in materia di Imposta Municipale Propria -IMU,
previste dall’art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge 27/12/2019 n. 160, nonché dalle altre
disposizioni richiamate nelle normative suddette;

di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro
il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

IL RESPONSABILE
Dott. Sergio Nuzzolo

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Montefusco, 10-06-2020 Il Responsabile del Servizio
DOTT. Sergio Nuzzolo

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Montefusco, 10-06-2020 Il Responsabile del Servizio
DOTT. Sergio Nuzzolo

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-06-2020

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

 dott.  HERMANN FRANCHINI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Montefusco, lì _07-07-2020____ IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to  GAETANO ZACCARIA

f.to dott.  HERMANN FRANCHINI

F.to dott.  HERMANN FRANCHINI

F.to dott.  HERMANN FRANCHINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2020 al 22-07-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000 senza reclami.


