
 
 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

 
 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Numero Data Oggetto

46 27-05-2020 IMPOSTA MUNICIPALE IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO
 

L’anno duemilaventi, addì ventisette del  mese di Maggio alle ore 18:15  e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta pubblica – sessione straordinaria.
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge, in modalità
videoconferenza ai sensi dell’art. 73, c. 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18.
 
Sono intervenuti i Signori :

 
            Presenti Assenti
GRAZI GIACOMO PRESIDENTE X

CARONI FABIANA CONSIGLIERE X

PELLEGRINI SILVIA CONSIGLIERE X

BARTALINI NICO CONSIGLIERE X

FARALLI NICO CONSIGLIERE X

SALETTI ANDREA CONSIGLIERE X

RACHINI ROBERTA CONSIGLIERE X

DAMIGELLI RODOLFO CONSIGLIERE X

SANTONI GIANCARLO CONSIGLIERE X

CONTEMORI MICHELA CONSIGLIERE X

BASTREGHI GIORGIO CONSIGLIERE X

FELICI ELISA CONSIGLIERE X

VESTRI LORENZO CONSIGLIERE X
    13 0

 
 

 
Presiede il SINDACO,  GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIULIO NARDI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto.
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Il resoconto del dibattito sull'argomento di cui in oggetto, viene rinviato all'apposito verbale di seduta
redatto in formato digitale, ai sensi dell'art. 18 - capoverso 4 - del Regolamento del Consiglio
Comunale approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29 maggio 2015.
 
L’Assessore Landolfi Mario illustra il punto precisando che anche questo regolamento è stato un atto
dovuto da parte del Comune per adeguamento alla normativa nazionale. E’ stata abolita TASI e IUC e
messo tutto nell’ IMU.
 
Il Consigliere Vestri Lorenzo precisa che anche questo regolamento è stato analizzato articolo per
articolo e verificato che non si discosta dalla normativa nazionale, quindi il suo voto sarà favorevole.
 
Il Consigliere Caroni Fabiana avrebbe perplessità a voti contrari.
 

 
IL   CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che:

-          il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
-          la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari)
e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
-          con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2012 (modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 49 del 23/10/2012; n. 05 del 31/01/2013; n. 22 del 20/06/2013) è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc).

 
Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere
dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta
municipale propria (Imu);
 
Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale
propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.
 
Visto:

-          l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
-          l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di approvazione;
-          l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio
di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
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riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
-          il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
-          l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il
termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale propria (Imu)
per l’anno 2020;
-          l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 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.

 
Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è stata redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo
n. 267 del 2000.
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
 

Con voti unanimi espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
 
 

DELIBERA
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1)      di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu);
2)      di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
3)      di demandare al Servizio Tributi  l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle
finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

 
Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
 
 

DELIBERA
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

 Il SINDACO
GIACOMO GRAZI

 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

 

 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è
conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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