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L'anno   duemilaventi  il giorno  diciassette   del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   VINCENTI DAVIDE P BOZZOLO INGA P 

RUSPINI CLAUDIO P LUCCHINI RAFFAELLA P 

SACCOMANNI ALESSIA GIOVANNA P BODINI ARTURO P 

DI BUGNO MASSIMILIANO P PIOTTO EUGENIO P 

MAZZOLINI ASTRID FRANCESCA P MAGGI MARIA ADELE P 

MAGRO MATTEO P   

   

PRESENTI…:    11 

ASSENTI…..:     0 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CARDILLO GIUSEPPE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, VINCENTI DAVIDE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  - REVOCA REGOLAMENTO 
 APPROVATO  CON DEL CC 4/2012 E MODIFICATO CON DEL 
 13 E 21/2012 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Segretario Comunale; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 

VISTO l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della 

TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per 

la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 

(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); 

VISTO l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di 

disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e 

ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.  Lgs.  446/1997: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la 

vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche 

per l’IMU; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 

disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 

contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 

regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 

VISTO il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 

293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%; 

VISTO  l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: 

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, 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 e comunque non oltre il 30 giugno 

2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020; 

RITENUTO necessario revocare il precedente regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria 

(IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2012 del 8 febbraio 2012 e modificato 

con le deliberazioni n. 13/2012 del 18 aprile 2012 e n. 21/2012 del 27 settembre 2012; 

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami 

nazionali; 

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, composto da n. 13 articoli 

che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
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 APPROVATO  CON DEL CC 4/2012 E MODIFICATO CON DEL 
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• lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 13 luglio 2020 in ordine alla proposta di 

approvazione dello schema di regolamento di contabilità;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in seguito al provvedimento 

del Sindaco n. 10/2019 del 23 dicembre 2019 di conferimento, salvo revoca, delle relative funzioni 

ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del citato D. Lgs. 267/2000, pareri acclusi alla presente 

deliberazione; 

 

CON le seguenti risultanze di voto espresse in forma palese: presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 

00, favorevoli n. 11, contrari n. 00 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. DI REVOCARE pertanto il precedente regolamento approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4/2012 del 8 febbraio 2012 e modificato con le deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 13/2012 del 18 aprile 2012 e n. 21/2012 del 27 settembre 2012; 

 

2. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria, composto da n. 13 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 

indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le 

modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. DI AFFIGGERE lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia 

diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito 

internet istituzionale; 

 

5. DI DARE ATTO che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del 

pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 

IL SINDACO 
 

F.to VINCENTI DAVIDE 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 189 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               25-07-2020               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 25-07-2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-07-2020 perché immediatamente eseguibile; 
 

Lì, 25-07-2020 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 
 
 
 

 

Copia conforme per uso amministrativo 

 

Azzio, 25-07-2020 








