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Deliberazione n° 53
In data 22/07/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di luglio alle ore 19.15 per riunione di Consiglio in seduta a 
distanza in videoconferenza.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti

1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Guazzini Alessio Consigliere X
3 Neri Sandra Consigliere X
4 Logli Emanuele Consigliere X
5 Menicacci Marianna Consigliere X
6 Pippolini Agnese Consigliere X
7 Galardini Alessandro Consigliere X
8 Scire' Federica Presidente X
9 Garbesi Gianni Consigliere X
10 Gorgeri Chiara Consigliere X
11 Mainardi Chiara Consigliere X
12 Borchi Adriano Consigliere X
13 Vannucci Franco Consigliere X
14 Meoni Giulia Consigliere X
15 Fedi Alberto Consigliere X
16 Bandinelli Lorenzo Consigliere X
17 Innocenti Barbara Consigliere X

16 1

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 

La  sig.ra  Scire'  Federica,  nella  sua  qualità  di   Presidente,  constatato  legale  il  numero  degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa  designazione  a  scrutatori  dei  Consiglieri   GORGERI  
CHIARA, VANNUCCI  FRANCO, BANDINELLI  LORENZO,   invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

La PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto : 
“”Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione.””,  di  cui  al  seguente  schema  di 
deliberazione: 

“”IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al  
quale “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”
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VISTO:
che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre   2013, n. 147), nell’ambito di un disegno 

complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  
composta di tre distinti prelievi:

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni.
che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno 2020, da un lato  

che: “ l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad  
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”, e dall’altro che: “ l’imposta municipale propria  
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che espressamente abroga le disposizioni 
incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.

VISTO il Regolamento per l’imposta unica comunale – Componente IMU, approvato con  deliberazione C.C. n. 17 del  
04/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di 
quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta.

VISTO l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente Ufficio Tributi composto di 32 articoli;

VISTO  l’art.  27,  comma 8, della  L.  n.  448/2001 il  quale dispone che:  “Il  comma 16 dell’art.  53 della  legge 23  
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche  
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio  
dell’anno di riferimento”.

RILEVATO che l’art. 107 del DL 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dalla Legge di  conversione 24 aprile  
2020, n. 27, dispone il nuovo termine del 31 luglio 2020 per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli 
Enti Locali, salvo diversa scadenza stabilita dalla legge;

RICHIAMATI:
l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011  

e ss.mm.ii.,  a mente del  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 ai sensi del quale:  ” 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 è 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 ”, salvo diversa disposizione di legge;

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile 
il Responsabile del Servizio Funzionale 2 dott.ssa Donatella D’Amico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000;
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DATO ATTO che il presente atto è stato esaminato dalla commissione bilancio nella seduta del 20/07/2020;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti in data 19/07/2020 assunto al prot. n. 10317/2020 depositato in atti;

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del  
presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

1)DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del  decreto  legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  composto di  n.  32 articoli,  che si  allega  al  
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 
n. 388/2000;

3) DI ALLEGARE al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il regolamento sotto la lettera “A”;

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 
2019;

5) DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet del Comune di Montale;

6) DI GARANTIRE  inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

7) DI DARE altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che  
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può  
proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  -  sezione  di  Firenze  -  entro  e  non  oltre  60  giorni  
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 
giorni.””

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato:
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:
Illustra l'assessore Emanuele Logli. Intervengono Lorenzo Bandinelli, Emanuele Logli per replica. 

Gli interventi e le repliche saranno conservati nella trascrizione agli atti dell’ufficio di segreteria.

Dichiarazioni di voto:
CENTRODESTRA PER MONTALE: favorevole
INSIEME PER MONTALE: favorevole
MONTALE FUTURA: favorevole

La  Presidente preso atto dell’andamento generale della seduta,  mette in votazione la deliberazione nel  testo sopra  
riportato, per scrutinio palese con il seguente risultato:

Presenti 16
Votanti 16
Favorevoli 16
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Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione E’ APPROVATA.

mailto:comune@comune.montale.pt.it


Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C.  n° 53 del 22/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Scire' Federica Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000);

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente  
ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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