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I  PRESENTI sono n.  11 e gli ASSENTI n.     2.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

BONANNI REBECCA

   BOLOGNESI ALESSANDRO A

P Salsetta Emiliano

VICHI FRANCO P

P

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. DUPUIS MARIA
BENEDETTA, incaricato della redazione del verbale.

P

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno
alle ore 20:00, convocato dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione in
seduta pubblica esclusivamente in via telematica.

PRESIEDE il sig. BONANNI REBECCA in qualità di PRESIDENTE

Per la trattazione del presente argomento risultano presenti
i Consiglieri:

TAGLIAFERRI FRANCESCO P BANCHI LORENZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  74   Del  30-06-20

Oggetto: Approvazione regolamento IMU
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l ’imposta-

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione-

a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e
della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI-
pur nella semplificazione determinata dall’unificazione disposta-

della legge n. 160 del 2019, è necessario assicurare una continuità
con il precedente regolamento IUC, approvato con deliberazione
c.c. n. 67/2014 e s.m.i., tra cui, in ultimo, quella apportata con
deliberazione c.c. n. 20/2019;
in merito alla predetta semplificazione, il pregresso regolamento-

rimane ancora applicabile per la residua attività accertativa;
Visti

il regolamento IUC, approvato con deliberazione c.c. 67/2014 e-

s.m.i., nello specifico per la parte dedicata all’imposta municipale
propria (IMU) al titolo 2, artt. 5-15;
i commi 738-783 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, relativamente-

alla nuova disciplina normativa dell’imposta municipale propria;
l’art. 52 del d. lgs. n. 446 del 1997, quanto all’autonomia-

regolamentare comunale;
la risoluzione nr. 1/DF del 2020, concernente anche i termini di-

approvazione ed efficacia dei regolamenti IMU;

Preso atto

che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) definisce agli-

artt. 738-783 un nuovo assetto del tributo immobiliare, con
l’assorbimento della TASI nell’IMU, e dunque con la loro unificazione;
che è pertanto necessario provvedere alla approvazione di nuovo-

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU),
che si compone di n. 14 (quattordici) articoli, e che integralmente
sostituisce quello precedentemente deliberato e vigente sino al
31/12/2019;
che quindi tutto il titolo 2 - disciplina dell’imposta municipale-

propria (IMU) del regolamento per la disciplina dell’imposta unica
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comunale (IUC) viene surrogato con l’allegata bozza del regolamento
per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

Visti infine

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.-

49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale

Presenti n. 11

Con voti favorevoli n. 11

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,

di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’imposta municipale
propria (IMU), che si compone di nr.14 (quattordici) articoli;

di dare atto che il nuovo regolamento ha efficacia del 01/01/2020;

di dare atto che, per quanto non previsto dal regolamento, di applicano le
vigenti disposizioni di legge;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua
pubblicazione;

di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità dei voti espressi
favorevolmente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 2000.

Presenti n. 11

Con voti favorevoli n. 11



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO
COMUNALE
BONANNI REBECCA           Dr. DUPUIS MARIA
BENEDETTA

(Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e
norme collegate)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 74   Del  30-06-20

Oggetto: Approvazione regolamento IMU

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL.
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG ai sensi dell’art. .49 del
D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine
alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

GRAMIGNI LUCIA

Li, 19-06-20

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di
Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del
18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
GRAMIGNI LUCIA

Li, 19-06-20


