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Originale

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 Del 06/08/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLALMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU  

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Agosto, alle ore 20:00, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in convocazione PRIMA, in seduta ORDINARIA.
All’appello risultano presenti:

Nominativo Presente Nominativo Presente

FRANCHELLUCCI NAZARENO Presente CIARROCCA SERGIO Presente
SEBASTIANI MILENA Presente SALVATORE MONICA Presente
PASQUALI ANNALINDA Assente MARCOTULLI GIORGIO Presente
VALLESI CARLO Presente PUTZU ANDREA Presente
SANTINI SILVIA Presente FAMIGLINI GIORGIO Assente
SENESI STEFANO Presente FELICIONI ALESSANDRO Presente
BERDINI FILIPPO Assente GENOVESE MONICA Assente
LANGIOTTI MARIANO Presente VALLATI MOIRA Presente
BIAGETTI MARCO Presente

Ne risultano Presenti 13 . Assenti 4.

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani .
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori:
SANTINI SILVIA, SENESI STEFANO, FELICIONI ALESSANDRO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come 
documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono riportati di seguito così 
come trascritto da ditta specializzata.

Sono  altresì presenti gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Vitaliano Romitelli, Daniele Stacchietti ed il Responsabile Ufficio 
Tributi, dott. Francesco Foglia.

Il Presidente passa ad esaminare il punto 7) all’o.d.g. ad oggetto: <<Approvazione Regolamento di Disciplina dell'imposta 
Municipale Propria – IMU>> e cede la parola all’Assessore Ferracuti che relaziona come di seguito riportato: 

FERRACUTI:  “Nell’approvare il nuovo regolamento IMU va ricordato che la Legge 160/2019 ha previsto una nuova 
normativa di disciplina dell’imposta comunale Imu in sostituzione di quella in vigore fino all'anno 2019. La stessa legge 
quindi  la numero 160 nei commi 738 e 783 l'articolo 1 ha ridefinito la nuova disciplina dell'imposta abrogando 
contestualmente la normativa precedente. Quindi considerata la rilevanza di questa modifica e considerato anche quindi il  
periodo eccezionale che abbiamo attraversato, richiamata la delibera 98 del giugno 2020 andiamo ad approvare il nuovo 
regolamento IMU che consta di 27 articoli, rimasta pressoché invariata a parte qualche adeguamento normativo, una 
ulteriore invece introduzione di un’esenzione all'articolo 12 in particolare l'esenzione che riguarda tutti i proprietari di 
immobili che vengono concessi in comodato  ad enti territoriali quali il Comune o altri enti territoriali nelle funzioni delle 
loro attività istituzionali. Quindi andiamo in questa sessione ad approvare senz'altro il regolamento appunto composto di 27 
articoli, ma andiamo anche a regolare ed approvare quella che è la moratoria che c'è stata per quanto riguarda l’Imu quindi 
l’esenzione da parte dell'ente dell'applicazione di sanzioni interessi nel caso del versamento della rata dell’acconto che 
scadeva il 16 giugno, entro il 16 dicembre 2020. Grazie”.

Vista la proposta di deliberazione sopra indicata, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Discussione ed interventi come di seguito riportati:

PRESIDENTE: “Grazie assessore Ferracuti. È aperta la discussione, prego capogruppo Felicioni”.

FELICIONI: “Sì, anche questo è un provvedimento che, ancorché sulla scia di quelle che sono delle disposizioni di natura 
nazionale governativa pare più che più che opportuno. Io mi permetto solo di chiedere una spiegazione o capire meglio io, 
cioè il fatto di aver spostato o meglio di aver previsto la non applicazione di sanzioni e interessi per chi non ha versato quindi 
ormai la prima rata, implica ovviamente che comunque se a dicembre, quando dovrebbe essere versato l'intero, non solo il 
saldo, questo non venga fatto, queste sanzioni o meglio ancora gli interessi e le relative sanzioni anche per il calcolo del 
ravvedimento partono da dicembre oppure poi viene rispettato, cioè torna in vigore il fatto che la rata di giugno non è stata 
pagata quindi magari si applicano gli interessi da giugno oppure è come se fosse abolito proprio questo versamento in 
acconto e fatto un unico versamento? Chiedevo se, probabilmente per questioni di gettito di bilancio, non fosse possibile 
operare diciamo sulla falsariga di quello che prevede la sospensione dei versamenti dei tributi erariali cioè permettendo 
appunto di rimettersi in carreggiata con quanto non versato  in un certo arco temporale cioè dire noi abbiamo previsto che a 
dicembre venga pagato l’intero, mi chiedevo se non fosse possibile invece prevedere che la rata di dicembre viene pagata a 
dicembre, la rata non pagata a giugno viene recuperata magari nel corso del 2021, perché non vorrei che poi questo ci si 
ritorcesse contro, anche per riallacciarmi un po' al discorso che faceva prima Giorgio che ovviamente ha la stessa valenza 
per l'IMU, non vorremmo mai ovviamente che queste agevolazioni poi si trasformasse nell' impossibilità da parte di 
purtroppo molti contribuenti di versare quella quota sostanzialmente doppia rispetto a quella che avrebbero versato equindi 
poi ne avremo un danno dal punto di vista finanziario. Quindi mi chiedevo se magari per questioni ovviamente  di mantenere 
comunque quello stanziamento come fatto all'epoca sostanzialmente è invariato, nel senso che giugno-dicembre nell'arco 
dell'anno rimane comunque quello il gettito.Per il resto ovviamente è una proposta che secondo me va condivisa. Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Felicioni. Ci sono altri interventi? Prego capogruppo Vallati”.

VALLATI: “ Nella bozza che ho letto io, non so se poi è stata modificata o rettificata, credo che ci siano un paio di richiami 
inconferenti: alla pagina 12, articolo 19 comma 2,l'ultima riga del comma 2 richiama l'articolo 21 comma 4, ma ritengo che 
sia l'articolo 22. Articolo 19 comma 2:“l'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine 
indicato nell'atto di richiesta; in caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui 
all'articolo 21 comma 4 del presente regolamento”.Penso che sia l'articolo 22. Parimenti all'articolo 22 il comma 4 recita:“in 
caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 18”, probabilmente è invece 
l'articolo 19, ditemi voi. 18 mi sembra proprio…”

INTERVENTO. ...(fuori microfono)...
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VALLATI: “Ok. Io invece immaginavo che fosse ai chiarimenti ad espressa richiesta, cioè il riferimento ai poteri del Comune 
– no? – dalmomento in cui avviene l'espressa richiesta da parte del delegato funzionario, funzionario responsabile meglio, 
che all'articolo 19 comma 1 lettera B richiede dati e notizie anche in forma massiva eccetera eccetera, lettera C richiede 
l'esibizione di documenti, atti, accertamenti decorrenza eccetera, poi lettera D continua con le varie richieste, corretto? se vi 
serve qualcuno per le correzioni chiamatemi”.

DOTT. FOGLIA: “ Sì confermo che ci sono questi due refusi,  sì perché la numerazione degli articoli purtroppo è stata fatta 
proprio all’ultimo minuto ed un paio di articoli sono stati poi spostati in ordine quindi probabilmente questi due riferimenti 
sono saltati, adesso quando andremo a pubblicare la versione definitiva provvederemo a correggerli”.

VALLATI: “ Poi un chiarimento a questo punto, l'articolo 5, l'ultimo comma, abbastanza generico “sono soggetti ad imposte 
fabbricati costruiti abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia qualora ammessa e 
dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che seppur non qualificato dagli strumenti 
urbanistici quale aree a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile solo ai fini tributari dalla data di inizio 
lavori accertabile o desumibile con altri mezzi probatori”. Ma nei limiti della prescrizione immagino”.

DOTT. FOGLIA: “Nei limiti della prescrizione”.

VALLATI: “ Dai principi generali, quelli restano…”

DOTT. FOGLIA: “Diciamo la ratio dell’articolo è quella di sottoporre a tassazione sia il fabbricato abusivo, comunque in 
quanto esistente è finito seppur non accatastato e non regolarmente edificato, sia anche l'eventuale fabbricato abusivo in 
corso di costruzione. Ovviamente vale sempre la decadenza quinquennale dell'attività accertativa quindi quello sicuramente è 
un principio generale e si applica, ovvio, anche in questo caso. Per quanto riguarda la questione posta prima da Felicioni, 
confermo che l'applicazione di questa diciamo moratoria di sanzioni interessi viene applicata slittando sostanzialmente quella 
che è la rata di acconto sulla rata a saldo quindi nel momento in cui il contribuente dovesse poi pagare o parzialmente o non 
pagare completamente l’annualità 2020 l'eventuale calcolo di sanzioni e interessi partirà dalla data del 16 dicembre di 
quest'anno, sì fino alla decorrenza di accertamento. Per quanto riguarda la possibilità è stato dato un periodo ampio nel 
senso che il termine ultimo per fare l'acconto è lo stesso del saldo, nulla vieta che il contribuente possa pagare in una data 
intermedia. Questo è stato fatto per due motivi: non solo per venire incontro al contribuente ma anche agli operatori di 
settore che insomma avevamo riscontro che molti chiudevano l’Imu insieme alle denunce IRPEF, un po'  al 31 luglio ed i più 
al 30 settembre quindi comunque si dà la possibilità magari di fare materialmente il conteggio perché sotto lockdown molti 
avevano proprio l'impossibilità di consegnare materialmente il pagamento ai propri clienti. Per quanto riguarda una nota a 
livello informativo su quelle che sono le previsioni diciamo, che prima era stato accennato  sul gettito, lo Stato ripiana i 
Comuni con un fondo perequativo in cui si stima comunque una perdita di gettito generalizzato per tutti i tributi, fra parentesi 
questi trasferimenti ci sono stati accreditati materialmente proprio questa mattina quindi oggi sul conto corrente di Tesoreria 
dell'ente abbiamo avuto contezza materiale e quindi sono cifre per quanto soggette a conguaglio però oggi diciamo certe. Per 
quanto riguarda la verifica che l'ufficio fa non dico quotidianamente ma quasi,noi abbiamo monitorato alla data del 30 
giugno gli effettivi versamenti effettuati ai fini Imu rispetto al 30 giugno dell'anno 2019 ed abbiamo trovato uno scostamento 
quindi un minor gettito del 25%, più o meno in linea con quella che era un po' il sentore quindi diciamo non c'è stato proprio 
una tabula rasa, c'è stato comunque un rallentamento nel versamento, previsioni a livello nazionale ci dicono che 
probabilmente questo minor gettito causa crisi congiunturale si assesterà intorno al 15% a fine anno quindi noi contiamo di 
questo 25 almeno un 10% di recuperarlo da qui  a dicembre. Chiaramente è una situazione che ecco va monitorata mese mese 
facendo un attimino il punto e da qui a fine anno tenendo un attimino d'occhio la situazione”.

PRESIDENTE: “Grazie dott. Foglia, prego capogruppo Vallati”.

VALLATI: “All'articolo 12, il primo inciso “sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 
condizioni prescritte” sembra un po' una presunzione di parzialità in realtà diciamo che la fattispecie potrebbe essere 
registrata anche sull'intero anno, le fattispecie, più d'una. È presunta la parzialità?”

DOTT. FOGLIA: “Sì, si presume la parzialità nel senso che sono tutte condizioni, quelle elencate diciamo nei punti 
successivi, che in alcuni casi sono delle destinazioni stabili, faccio un esempio previste da legge fabbricati classificati in 
categoria E- che di solito appunto sono fabbricati di utilizzo statale pubblico - ovviamente se durante l'anno non subiscono 
una variazione catastale è chiaro che si presume che è l'interezza dell'anno, però alcune di queste fattispecie sono legate 
all'effettivo utilizzo che magari può… faccio un'ipotesi, immobile dato in comodato gratuito alla data del 20 giugno 
chiaramente i primi 5 mesi dell'anno in questo caso la condizione di esenzione non c'era e quindi è giusto specificare che non 
si può estenderla a tutto l'anno perché il presupposto finché non si matura non può dar luogo all’esenzione”.

VALLATI: “Però l'anno successivo che resterà in comodato gratuito ad una associazione che non ha scopo di lucro, per 
l'intero anno, a quel punto…”

DOTT. FOGLIA: “Sì, sì ecco è legato all’esistenza di una condizione quindi nel momento in cui…”

VALLATI: “Non è una presunzione di parzialità”.
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DOTT. FOGLIA: “No, no è legato all’esistenza della condizione che avrà un inizio ed una fine quindi se cade durante l'anno 
ovviamente va scomputata per i mesi di relativa efficacia”.

VALLATI: “Grazie”.

PRESIDENTE:  “Grazie capogruppo Vallati. Se non ci sono altri interventi votiamo il punto numero 7: approvazione 
regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria IMU. Prego, votiamo”.

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall’articolo 
13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e 
modificazioni;

Dato atto che, con l’articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27.12.2019 (legge di Bilancio) sono stati abrogati, con 
decorrenza 01 gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle 
disposizioni dell’IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la TARI;

Atteso che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783, all’art.1 ha ridefinito una nuova disciplina dell’imposta 
abrogando contestualmente la normativa precedente;

Dato atto che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «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»;

Visto l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione 
dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì 
esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

Visto il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 
67 del 08/09/2014 e modificato con successive deliberazioni da cui ultima n.  6 del 27/02/2019;

Considerata la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, è necessario approvare un nuovo 
Regolamento per l’applicazione di detto tributo nel testo allegato al presente provvedimento;

Valutata altresì la necessità di procedere all’abrogazione del regolamento IUC a decorrere dal 1° gennaio 2020, dichiarandone 
comunque l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2020, entro i limiti 
previsti dalla nuova disciplina;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), predisposto dal funzionario 
responsabile del tributo, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 1 del medesimo 
Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;

Osservato che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 
27, disponeva che “[…] per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. […]” e che tale termine in conseguenza 
della conversione in legge del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 avvenuta con Legge 17 luglio 2020 , n. 77 è stato prorogato al 30 
settembre 2020 (art. 106 co. 3-bis D.L. 34/2020);

Visto il comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 che prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
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all’imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento;

Richiamata altresì la deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 05/06/2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito 
all’adozione di misure eccezionali in materia di entrate tributarie per fronteggiare l’emergenza economica e sociale in 
conseguenza della pandemia da COVID-19” a mezzo della quale è stato disposto tra le altre cose, di proporre al Consiglio 
Comunale una norma di carattere regolamentare volta alla non applicazione nei confronti della generalità dei contribuenti di 
sanzioni ed interessi, nel caso in cui il versamento di quanto dovuto per la prima rata dell’IMU relativa al 2020 avvenga entro e 
non oltre la scadenza prevista per la rata a saldo per il medesimo anno ovvero entro il 16 dicembre 2020;

Richiamate e fatte proprie da questo Consiglio Comunale, le motivazioni di carattere socio economico poste alla base della 
suddetta delibera G.C. n. 98/2020, consistenti nella presa d’atto della situazione di diffusa situazione di difficoltà economica 
causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha reso gravoso per molti contribuenti adempiere alla prima rata dell’IMU 
entro il termine fissato dalla legge al 16 giugno 2020;

Richiamati 
-   l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, che disciplinando la potestà regolamentare del Comune, con  vincoli espressi solo in 
materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime; - -   l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, il 
quale nell’ultimo periodo dispone che “Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze 
attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”;
-   l’art. 6, comma 5, della Legge 472/1997 il quale dispone che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza 
maggiore.”;

Visto l’ art.50 co.1 L. n.449/1997 in materia di disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali il quale 
prevede per i Comuni nell’esercizio della propria potestà regolamentare la possibilità di riduzione delle sanzioni;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 762, della Legge 160/2019 il versamento IMU deve essere 
effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

Visto il perdurare della situazione di emergenza COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha determinato in 
molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla legge;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre una norma di carattere regolamentare volta in via del tutto eccezionale e per il solo 
anno 2020 a non punire, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 le violazioni per omesso, insufficiente e tardivo 
versamento commesse dai soggetti passivi relativamente all’acconto IMU per l’anno 2020, non applicando sanzioni ed 
interessi. L’esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso avvenga entro e non oltre il termine del saldo 
(16.12.2020);

Valutata l’opportunità di non provvedere all’inserimento della suddetta norma esimente all’interno del Regolamento IMU, 
essendo la stessa riferita al solo anno 2020, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, 
esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica 
regolamentare o al mantenimento di una fattispecie non più applicabile per le annualità 2021 e successive;

Acquisiti:
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere 

favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2  “Servizi Amministrativi e 
Finanziari”

- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato 
dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai 
comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU del Comune di Porto Sant’Elpidio;

Udita la relazione assessorile;

Considerato quanto emerso nel corso del dibattito,  con voti favorevoli  n. 12 e n. 1 astenuto,  palesemente espressi con 
modalità elettronica come di seguito riportato:

Consiglieri presenti 13
Consiglieri astenuti 01  (Vallati)
Consiglieri votanti 12
Consiglieri favorevoli 12 (Biagetti, Ciarrocca,  Felicioni, Franchellucci, Langiotti, Marcotulli, Putzu, 

Salvatore, Santini, Sebastiani, Senesi, Vallesi)
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Consiglieri contrari 00

DELIBERA

1. Di dare atto che tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, composto da n. 27 articoli, nel testo 

allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre in via del tutto eccezionale e per il solo anno 2020, la non applicazione di sanzioni ed interessi per i 

contribuenti che ottemperino al versamento dell’importo integrale dovuto a titolo di imposta I.M.U. anno 2020 entro il 
termine previsto per il pagamento del saldo, ovvero entro il 16 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni di 
cui all’articolo 6, comma 5, d.lgs. n.  472/97,   del comma 775 dell’articolo 1  legge n. 160/19 e dell’ art.50 co.1 L. 
n.449/1997, specificando che l’esimente ha natura di norma regolamentare ed efficacia esclusivamente per il solo 
anno d’imposta 2020;

4. Di stabilire che la presente deliberazione, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, 
comma 16,  legge n. 388 del 2000, così come modificato dall’art. 27 c. 8 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che per la 
regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, si potrà fare riferimento, laddove compatibili con 
l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni di cui al Regolamento allegato al presente provvedimento, 
alle disposizioni contenute nel precedente Regolamento IUC;

5. Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019,  la presente deliberazione sarà 
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi in modalità elettronica dal seguente risultato: n. 
12 favorevoli (Biagetti, Ciarrocca, Felicioni, Franchellucci, Langiotti, Marcotulli, Putzu, Salvatore, Santini, Sebastiani, Senesi, 
Vallesi) e n. 1 astenuto (Vallati)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Milena Sebastiani  Dott.ssa Rossella Bartolini 

 


