
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE.

MALASPINA MARIA Assente

PARISI VINCENZO NICOLA

MASTROSIMONE BERARDINA MARIA

DI PACE MARIA Presente

Presente

Presente

Toma Silvio Presente

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  30-04-2020

PESCE ANTONELLA Presente

APPELLA ANGIOLINO Assente

FANTINI ROBERTO Presente
La Grotta Anna Felicia Presente

L’anno  duemilaventi, il giorno   trenta   del mese di aprile  , alle ore  17:00 nella   sala   delle
adunanze   della   sede   municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria    di  Convocazione    in seduta Pubblica

FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

CERABONA Vito Presente

Presente

GALOTTA ANTONIO

presenti n.  11 assenti n.   2

Risultato legale il numero degli intervenuti,  il Presidente  PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.Giuseppe ROMANO.

Presente

DI NOIA SALVATORE
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Presente
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ILRESPONSABILEDELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PRESO ATTO   che  in merito alla  proposta  relativa alla presente deliberazione è stato richiesto,

ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,  il parere di

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  e il parere di

regolarità contabile favorevolmente  espressi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

Il Presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 7 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.

Premesso:

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:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

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 altresì 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’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del

Regolamento dell’IMU, della Tasi e della TARI,  approvato con Deliberazione C.C. n. 5  in

data.30/03/2016  e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo per

l’abolizione ai sensi dell’art. n. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27/12/2019 dell’articolo 1,

comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
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rifiuti e alla nuova Imposta Municipale Unica disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal

739 al 783;

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente Ufficio Tributi composto

di 29 articoli;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con

verbale n.9  in data 14/04/2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 20/04/2020

protocollo n. 4463

Visti:

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 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio-

2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio.

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

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
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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 ”.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

su proposta del Sindaco

PROPONE

di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”,1)

adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto

di n. 19 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 53,2)

comma 16, della legge n. 388/2000;

di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il regolamento sotto3)

la lettera A;

di allegare al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il Parere del revisore4)

contabile  sotto la lettera B;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle5)

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1,

comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

di pubblicare il presente regolamento:6)

sul sito internet del Comune, sezione Tributi

all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante7)

le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Dopo la illustrazione della proposta il Presidente  apre la discussione  .
Nessun consigliere prende la parola.
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare  , il presidente  indice votazione  per alzata di
mano  per  l’approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso
presidente , è del seguente tenore:
Presenti 11 , votanti 11 di cui astenuti 4 ( TOMA , FANTINI,PESCE ,LA GROTTA) , favorevoli 7,
contrari 0;
Il presidente propone la immediata eseguibilità : Presenti 11 , votanti 11 di cui astenuti 4 ( TOMA ,
FANTINI,PESCE ,LA GROTTA) , favorevoli 7, contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 del T.U.E.L,;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’esito della votazione sopra riportato;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione cosi’ come dianzi formulata.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

                          IL SINDACO                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                          F.to Avv. Dr.Vincenzo Nicola PARISI                               F.to Dott. Giuseppe ROMANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia   della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata per 15 giorni consecutivi

all’Albo   Pretorio dal   11-05-2020 al 26-05-2020

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e
ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

                                                    IL MESSO COMUNALE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                      Sig. Pietro VALSINNI                                      Dott. Giuseppe ROMANO

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

________________________________________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sant’Arcangelo ,lì ________________                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                   Dott. Giuseppe ROMANO

Giuseppe ROMANO
La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva  il giorno 21-05-2020 :-

        poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

        decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione  (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________

            IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to Dott. Giuseppe ROMANO

VISTO:Si dichiara  di aver  espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

       F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO
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