
COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione
 del Consiglio Comunale 

del 28/07/2020 N° 90 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - L. 160/2019 ART, 1 COMMA 738 SS. 

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventotto del mese di Luglio dell'anno duemilaventi 
alle ore 09:00.

Nome Pres. Ass. Nome Pres. Ass.

DE MOSSI LUIGI X MAGGIORELLI BERNARDO X

FALORNI MARCO X FORZONI MAURIZIO X

BIANCHINI MASSIMO X RAPONI MARIA CONCETTA X

MASIGNANI ANNA X SELVAGGI STEFANIA X

RAITO ELEONORA X VALENTINI BRUNO X

DORE DAVIDE X CERRETANI CLAUDIO X

PIAZZESI ANDREA X MASI ALESSANDRO X

MASTROMARTINO 
FRANCESCO

X PERICCIOLI GIULIA X

SALVINI PAOLO X MICHELI LUCA X

NARDI FULVIA X PICCINI PIERLUIGI X

MAGI BARBARA X GRICCIOLI VANNI X

CASTELLANI FABIO MASSIMO X MAZZINI MASSIMO X

MINGHI FEDERICO X SABATINI LAURA X

MARSIGLIETTI CARLO X MARZUCCHI MAURO X

BARTALINI TOMMASO X CIACCI DAVIDE X

LORÈ LORENZO X STADERINI PIETRO X

PELUSO ORAZIO X

Totale presenti: 22

Presidente della seduta: Dott. Falorni Marco
Partecipa Il Vice Segretario Generale: Dott. Luciano Benedetti



N. 90/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - L. 160/2019 art, 1 comma 738 ss..

-_-

Il  Presidente  pone  in  discussione  la  seguente  proposta  di  deliberazione  inviata  in 
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

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  

dell'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

 la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 dai commi 738 al 

783 disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede fra l'altro l'abolizione 

del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

 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 altresì 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, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali  

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);

 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;



Ravvisata 

 la necessità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, 

che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito 

dell'ordinaria gestione dell'imposta, assicurandone la gestione secondo i criteri di  

efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;

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, 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.  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”;

 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  

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”;

Richiamata altresì

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/05/2020 “Emergenza epidemia 

Covid-19 – Misure straordinarie di carattere tributario e tariffario straordinario per 

l'anno 2020 in deroga ai vigenti regolamenti";

Dato atto 

  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”;

 che  le  disposizioni  emergenziali  nazionali  (D.L  18/2020)  hanno  prorogato  tale 

termine al 31 luglio 2020; 

Dato atto

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Visto  il  parere  favorevole  a  maggioranza  espresso  dalla  Commissione  Consiliare 

“Programmazione, Bilancio e Affari Generali” in data 27/07/2020;

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  della  Direzione  Risorse  Finanziarie   ed  il  parere  di  regolarità 

finanziaria del Responsabile del servizio 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;

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

 Il Regolamento di Contabilità del Comune di Siena approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 117 del 29.07.2019;

 il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con Delibera di Consiglio n. 262 del 

23/12/2019;

 il P.E.G. per l'esercizio 2020, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 136 

del 14.5.2020;

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 al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione 

confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,  presenti nel Comune di  

Siena;

 stante  l'urgenza,  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;



DELIBERA

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

presente provvedimento;

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

a) di  approvare  il  regolamento  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  disciplinata 

dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni  

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità  

2014”,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 

sostanziale;

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 ai  

sensi  del  comma  779  dell'art.  1  della  L.  169/2019,  in  quanto  la  relativa 

deliberazione è approvata entro il termine del 31/7/2020;

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente  deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione del 

Portale  del  Federalismo Fiscale,  per  la  pubblicazione nel  sito  informatico di  cui  

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

d) di pubblicare sul sito istituzionale il regolamento allegato;

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Il  consiglio  comunale,  stante  la  necessità  e  urgenza  di  provvedere,  con  separata  ed 

unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/00

  



Il Presidente richiamata la discussione svoltasi in precedente atto n. 89 in pari data, non 
essendovi alcun intervento  pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 22

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n.   5(Cerretani, Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora il votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il 
seguente esito:

Presenti e votanti n. 22

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n.   5(Cerretani, Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata 
anche in ordine alla immediata eseguibilità.



Fatto verbale e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Dott. Luciano Benedetti   Dott. Falorni Marco


