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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese 

di luglio, alle ore 21:10 nella sala delle adunanze si é riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 

assenti i consiglieri: 

====================================================================== 

 

SEBASTIANELLI MARCO P BRUNI FEDERICO P 

PELLEGRINI ALESSANDRO P GREGORINI TASIO P 

LOZZA ELEONORA P TERENZI GIORGIO P 

BACI LIANA P PEVERELLI NICOLA P 

CASAGRANDE LUCA P MONTIRONI GLORIA P 

MORETTI NICOLA P LORENZETTI MASSIMO A 

MORGANTI MARTINA P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12] 

====================================================================== 

 

 

====================================================================== 

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 

COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 

Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI MARCO 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori: 

 

MORETTI NICOLA 

BRUNI FEDERICO 

MONTIRONI GLORIA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 17-07-2020 N. 26 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

====================================================================== 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 

====================================================================== 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

• 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»; 

Visti 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 

1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale 

propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 

medesima legge 160/2019; 

• 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; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (Imu), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Richiamati  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che: “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, nonche' 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
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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, ove si prevede che: 

“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 e' 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”.  

 

Dato atto (solo per il 2020) 

•  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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, 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, purche' entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 

Dato atto 

• che con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con 

la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l’adozione di decreti legislativi” – art. 107 “Differimento di termini 

amministrativi-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 

2020; 

• che la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge 

“Rilancio” 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti 

locali al 30 settembre 2020; 

 

Dato atto 
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• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22/06/2020 con la quale è 

stato preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/06/2020, 

dichiarata immediatamente  eseguibile, con la quale  si è differito, a seguito del 

perdurare, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19 ed a causa delle gravi 

difficoltà economiche in cui versano tantissime attività, la scadenza dell’acconto IMU 2020 

al 30/09/2020 ad eccezione di quella dovuta per immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, salvo 

quanto altro previsto da disposizioni statali in materia. 

 

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 del 

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del 

Responsabile finanziario; 

• 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; 

 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

2. Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (IMU), da applicarsi dal 01/01/2020. 

3. Di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento 

dell’imposta, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020, per tale finalità tali atti 

saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 

comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 167. 
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====================================================================== 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( EMANUELA TODERI) 

 

====================================================================== 

 

PARERE Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  27-07-2020 

 

 

IL RESPONSABILE II AREA 

( MARIELLA SARTINI) 

 

 

 

====================================================================== 

 

PARERE Regolarita' contabile 

 

 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  27-07-2020 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

( MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sindaco Sebastianelli: passiamo al punto numero 5 - 

Approvazione Regolamento per l' applicazione dell' imposta 

municipale propria IMU. In merito al decreto legislativo 

numero 446 del 1997 che definisce le province ed i Comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate 

anche tributarie salvo per quanto attiene  all' 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi dell' aliquota massima e dei singoli 

tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti, inoltre vista la legge 

numero 160 del 2019 che lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU e stabilisce la facoltà di 

comuni di disciplinare e  regolamentare l' imposta 

municipale propria quindi si va a presentare in relazione 

a tali norme il Regolamento per l' applicazione dell' 

imposta dell' IMU, in merito a tale discussione lascio la 

parola all' Assessore Pellegrini. 

 

Assessore Pellegrini:_ grazie Sindaco, la principale 

novità del regolamento sta nell' abolizione della IUC che 

viene di fatto abolita nella sua componente TASI e 

conseguente unificazione dell’IMU e della TASI nell' 

imposta municipale propria. Il Regolamento è composto da 

20 articoli tra i quali segnalo i più rilevanti: l' 

articolo 2 parla dei presupposti dell'imposta e disciplina 

l' esenzione dell' abitazione principale e relative 

pertinenze stabilendo che per pertinenza si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C-2, C-6, C-7 nella misura massima di una unità, 

sono previste l' assimilazione all' abitazione principale 

relative all' immobile delle Forze armate per i quali non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale, 

inoltre sempre l' assimilazione abitazione principale per 

l' unità posseduta da anziani e disabili che trasferiscono 

la residenza in istituti di ricovero a condizione che la 

stessa risulti allocata; all' articolo 6 si parla di 

soggetti passivi di obbligazione tributaria chiarendo che 

si intendono il proprietario ovvero il titolare del 

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie sugli stessi; l' articolo 8 tratta della 

determinazione della base imponibile per la quale prevede 

specifici moltiplicatori in relazione alla categoria 

catastale dell' immobile e importante al comma 5 viene 

prevista riduzione del 50 per cento per i fabbricati di 

interesse storico-artistico, per i fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e per le abitazioni concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

qui ci sono delle condizioni previste alla lettera “c” e 

cioè che il contratto sia registrato e che il comodante 

possiede una sola abitazione in Italia, risiede 
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praticamente nello stesso comune; passiamo all' articolo 9 

che prevede al comma 9 che le abitazioni locate a canone 

concordato abbia una aliquota ridotta del 75 per cento; l' 

articolo 10 tratta delle esenzioni e prevede un' esenzione 

quando il terreno agricolo è posseduto da coltivatori 

diretti imprenditori agricoli professionali e per tutti 

quei terreni agricoli ricadenti nelle aree montane come 

appunto è il territorio del Comune di Trecastelli; infine 

l' articolo 11 parla dell'applicazione dell' imposta dei 

versamenti dove al comma 2 si chiarisce che l' IMU deve 

essere versata in due rate scadenti la prima il 16 giugno 

e la seconda il 16 di dicembre. 

 

Sindaco Sebastianelli: grazie assessore Pellegrini c'è 

qualche intervento? Si prenota Terenzi prego Consigliere 

Terenzi. 

 

Consigliere Terenzi: sì grazie Sindaco, io volevo solo 

capire una cosa perché chiaramente la normativa in materia 

è sicuramente complicata, all' articolo 8 per quello che 

riguarda la base imponibile che è ridotta del 50 per cento 

il comma b dice per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili, ora chiedo c’è l' obbligo o comunque è  

previsto dalla legge nazionale   o è a discrezione del 

Comune far pagare comunque il 50 per cento e mi spiego; se 

io, spero che nel territorio di Trecastelli non ci siano o 

magari pochissimi, ma se c'è un fabbricato inagibile  in 

virtù di problemi statici o di altri problemi comunque e 

per cui essendo inagibile non riesco usufruirne devo 

comunque pagare il 50 per cento e se è così, è una scelta 

dell' amministrazione oppure è dettata da una normativa di 

legge nazionale? 

 

Sindaco Sebastianelli: risponde l'assessore Pellegrini. 

 

 

Assessore Pellegrini: si questa situazione innanzitutto 

richiede una  particolarità che questa inagibilità o 

inabitabilità sia verificata da un tecnico, quindi non 

possa essere in qualche modo una situazione soggettiva, ma 

richiede una verifica puntuale da un componente tecnico 

dell' ufficio; per quanto riguarda la facoltà di disporre 

questo regolamento che per molti versi ricalca la norma e 

le interpretazioni fornite dalla prassi più autorevole in 

merito alla scelta di  ridurre ulteriormente un fabbricato 

sia inagibile che  inabitabile comunque sia denota una 

certa condizione di patrimonio anche se svalutato con un 

valore inferiore, quindi si farebbe molto fatica nel 

ritenere zero il valore di un fabbricato anche se 

inagibile quindi il regolamento va nella direzione di 

fornire un' agevolazione perché  sicuramente quel 

fabbricato ha un valore ridotto però rappresenta sempre 
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comunque un bene patrimoniale a disposizione di un 

soggetto che potrebbe monetizzarlo quindi poi si 

innescherebbe un meccanismo di andare a  chiarire se l' 

imposta è giusta o meno tassando il patrimonio, ma questo 

sarebbe un altro discorso quindi per quanto riguarda la 

risposta la norma nazionale prevede il 50 per cento e non 

ho conoscenza di situazioni in cui si siano previste delle 

riduzioni ulteriori. 

 

Sindaco Sebastianelli: grazie Assessore Pellegrini, chiede 

la parola il Consigliere Peverelli. 

 

Consigliere Peverelli: sì grazie era una cosa che volevo 

sollevare in tema di agevolazioni e riduzioni al punto 

successivo, ma tanto credo che sia inserito anche all' 

interno del regolamento e riguarda la riduzione e  

l'agevolazione per i fabbricati costruiti e destinati 

dall' impresa costruttrice alla vendita credo che sia 

inserito anche questo giusto nel  regolamento e diciamo 

nella proposta di delibera, quella successiva, ma riguarda 

comunque anche il regolamento dell' IMU. Si dice che fino 

all' anno 2021 l'aliquota base per i fabbricati costruiti 

e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati e pari a 0,10 per cento questo per il 

2021, i Comuni possono aumentarla dello 0,25 oppure 

azzerarla poi dal  2022 che l' esenzione mi pare di aver 

capito io ecco chiedevo a mo' di emendamento di, visto e 

considerata la crisi del mattone è virgolettato che è un 

po' mal strutturato da anni e visto e considerato il 

periodo che ha accentuato questa situazione e questa 

criticità di mercato chiedevo se si potesse a livello di 

emendamento procedere all' azzeramento mi rendo anche 

conto e guardo il Segretario che questo tipo di 

emendamento per le ragioni che abbiamo già valutato prima 

mi pare  di comprendere che necessiti del parere del 

revisore, io non so o lo ripropongo come avevamo già 

valutato oppure se c'è un niet secco io ritiro proprio l' 

emendamento e se lo volete valutare io lo ripropongo per 

iscritto, insomma ecco se c'è o se non c'è  la volontà io 

lo ritiro proprio neanche lo faccio votare perché era solo 

diciamo un messaggio da dare verso chi è in difficoltà a 

livello imprenditoriale, ma anche nella singola situazione 

pre-covid. 

 

Sindaco Sebastianelli: in merito a tale questione lascio 

la parola all'Assessore Pellegrini. 

 

Assessore Pellegrini: onestamente questo è un punto su cui 

l'amministrazione ha riflettuto, in merito all' 

azzeramento o all'applicazione dell' aliquota allo 0,1 per 

cento, la logica però che ha prevalso era quella di 
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mantenere invariata la tassazione quindi in sostanza  sono 

state fuse le aliquote IMU e TASI e sono confluite 

nell'unica aliquota prevista l' IMU, quindi essendo 

prevista per i fabbricati costruiti e destinati alle 

imprese costruttrici  alla TASI dell' 1 per mille è stato 

lasciato; sicuramente l'edilizia è un settore sensibile 

che sta subendo la crisi e questo è fuori discussione, 

però allo stesso tempo si potrebbe vedere pari crisi anche 

per aree edificabili o capannoni industriali attualmente 

non locati quindi considerando che le aliquote previste 

dal Comune di Trecastelli sono tra le più basse della 

vallata e non solo l' intendimento era quello di 

mantenerle invariate quindi non ci sarà nessun aumento poi 

come vedremo al punto successivo, ma di non fare 

ragionamenti, ulteriori riduzioni in relazione proprio a 

motivi detti quindi non creare differenziazioni tra i vari 

soggetti. 

 

Sindaco Sebastianelli: grazie assessore Pellegrini, grazie 

consigliere Peverelli, ci sono ulteriori osservazioni se 

no passiamo alla votazione chi è d' accordo con la 

proposta di delibera così formulata? la maggioranza, chi 

si astiene? Tre, zero contrari, votiamo anche l'immediata 

eseguibilità della delibera a maggioranza, astenuti 3. 

 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dall’Istruttore Responsabile della II^ U.O., con 

oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai 

sensi dell’art.10 del vigente Statuto del Comune di 

Trecastelli; 

 

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 

18/08/2000; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal 

responsabile del servizio; 

 

 

Votanti n. 12  

   

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dal 

Sindaco e dai n. 11 consiglieri presenti e votanti: n. 9 

favorevoli e n. 3 astenuti (Terenzi, Montironi, 

Peverelli);  

 

D E L I B E R A 
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-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto in premessa richiamato, approvandola 

integralmente. 

 

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con 

separata e successiva votazione resa per alzata di mano 

dal Sindaco e dai n. 11 consiglieri presenti e votanti: n. 

9 favorevoli e n. 3 astenuti (Terenzi, Montironi, 

Peverelli); 

 

D E L I B E R A 

 

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi art. 134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

SEBASTIANELLI MARCO ORSILLO LORELLA 

 

 

 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pub. N. 683 Trecastelli, lì 26-08-2020 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ORSILLO LORELLA 

 

 

====================================================================== 

ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-09-2020 

 

 

 [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 

 

 [X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 

Trecastelli, lì 05-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ORSILLO LORELLA 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 


