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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  55   Del  28-07-2020 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: TRIBUTI- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto  del mese di luglio alle ore 21:00 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione 
straordinaria in prima convocazione. 
Eseguito l’appello risultano presenti: 
  
Bartalini Michele P RICCI PAOLA P 
NANNETTI RENZO P PULCINI CARLO P 
SALVADORI LUCA JACOPO P LONGO GIOVANNA A 
GIGLIONI LUCIANO P ACCIAROLI JESSICA CRISTINA P 
Avola Giorgio P VIOLINI FABIOLA A 
GIANNELLI SONIA P PII SAMUELE P 
PANFI GABRIELE P   
 
Assegnati n. 13  in carica  n. 13  presenti n.   11 e assenti n.    2 
 
BARTALINI LAURA SAVERIA NERINA Assessore non Consigliere Presente 
ROSSI RENZO Assessore non Consigliere Presente 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Sig. Bartalini Michele in qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. PINZUTI MICHELE. 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DI DARE ATTO che la presente seduta avviene anche in modalità di videoconferenza; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;  
 
RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di 
I.C.I.;  
 
VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:  
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri;  
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  
c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute 
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed 
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 
all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;  
e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o 
ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;  
 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti 
dallo stesso articolo 52 comma 1 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 che recita: “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. 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine 
di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;  
- l’art. 138 del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1 comma 779 della legge n. 160/2019, che 
svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di 
approvazione del bilancio di previsione, fissandolo comunque non oltre il 30 giugno 2020;  
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- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che dispone che il termine 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;  

- 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”;  
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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 é 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;  
 
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° 
gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e 
compatibili con la nuova imposta;  

VISTO  CHE: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2020 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.03.2020 è stato approvato il Bilancio di  
Previsione del Comune di Castel del Piano per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022; 

con provvedimento della Giunta Comunale n. 59 del 02.04.2020 è stato approvato, e dichiarato 

immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione –(PEG) per l’anno 2020; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 del Responsabile servizio interessato e del Responsabile del 
Settore finanziario;  
 



 
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO 

Provincia di Grosseto 
 

 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO - DELIBERA DI CONSIGLIO n° 55 del 28-07-20 
Pagina 4 di 5 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00;  

DELIBERA 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della “nuova” 
IMU, disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come riportato 
nell’Allegato alla presente deliberazione;  
 
2) di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, 
conferendo efficacia alla medesima, entro il termine previsto dall’art. 1 comma 767 della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160;  
 
4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, la deliberazione e il 
regolamento allegato;  
 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/00.  
 
 
 
7 – TRIBUTI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
L’argomento viene illustrato dal VSindaco Giglioni. 
 
A conclusione degli interventi  il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la 
proposta.  
 
Il Consiglio  Comunale con  voti  unanimi  espressi in forma palese  DELIBERA di approvare la 
proposta. 
 
Inoltre, il Consiglio Comunale con  vori unanimi, in forma palese, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  
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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                                                   
 Bartalini Michele                                                                             DOTT. 
PINZUTI MICHELE                                                                          

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione: 
[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 
legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 01-09-20              (art.124, D.Lgs. 
267/2000); 
 
- Certificato di pubblicazione n. …….. 
 
Castel del Piano, 01-09-20 
                                                                                                        
IL SEGRETARIO COMUNALE 

              DOTT. PINZUTI MICHELE  
 
Ed inoltre 
Che la presente deliberazione 
[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 
Castel del Piano, 
 
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 
gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 
 
Castel del Piano, 01-09-20 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              
DOTT. PINZUTI MICHELE 
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