
Comune di

CIRIMIDO C.C. Nr. 9 DATA  07-05-2020

Oggetto:

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE NUOVO

REGOLAMENTO.

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Cod. N. 10524

L’anno  duemilaventi addi’  sette del mese di maggio alle ore 18:00 nella sede comunale.

        Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  di Prima convocazione.

     Risultano:

TAGLIABUE FRANCO P GALLI DANILO P
RIZZI DAVIDE MASSIMO P ACCURSIO NOEMI CRISTINA A
GALLI MARCO MARIA P MARTINELLI MARIALUISA P
NICOSIA VINCENZO P ZUCCHETTO LUCA P
UBOLDI MONICA P GALLUZZO SAMANTA P
VOLONTE' DAVIDE P

presenti n.  10 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig. Dott. MARZO MIRIAM.

Il Sig. TAGLIABUE FRANCO , Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



  OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del Decreto
Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale
Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in
tutti i Comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 28.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, in
vigore dal 1° gennaio 2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. del 20.12.2019 con cui sono state approvate le
tariffe relative all’IMU per quanto riguarda l’anno 2020;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina della nuova IMU secondo cui A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato
art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 7 maggio 2020 con cui, a seguito della novella
legislativa, sono state rideterminate le aliquote per l’anno 2020;

Atteso che a seguito delle modificazioni sostanziali nella disciplina del tributo il regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 in data 28.09.2012 è da considerare allo stato dei fatti non più attuale né
utilizzabile;
Visto l’allegato regolamento I.M.U., disciplinato dall’art.1 commi 738 – 783 della Legge 160
(legge di bilancio 2020);

Visto in particolare il co.741 lett. C) n.6 della predetta legge di bilancio che recita: “…sono altresì
considerate abitazioni principali su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari,
la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
Ritenuto di dover stabilire ai fini dell’applicazione del tributo in merito alle unità immobiliari
possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Udito l’intervento illustrativo del Sindaco;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 TUEL;

Con voti DIECI FAVOREVOLI (presenti e votanti n. dieci)



DELIBERA

Di prender atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”,1.
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 28.09.2012, è da considerarsi
abrogato, in quanto non più compatibile con la nuova normativa.

Di approvare l’allegato Regolamento I.M.U., disciplinato dall’art.1 commi 738 – 783 della2.
Legge 160 (legge di bilancio 2020), a far data dal 01/01/2020.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to TAGLIABUE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MARZO MIRIAM

______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li                                        Il Segretario Comunale
Dott. MARZO MIRIAM

   _______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è pubblicata nel sito
web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Li 20-05-2020                                            Il Segretario Comunale
F.to Dott. MARZO MIRIAM

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

Perché resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Enti Locali.

Trascorsi i 10 giorni dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

                                                                       Il Segretario Comunale
F.to Dott. MARZO MIRIAM


