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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  24   Del  28-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:30, presso la sala consiliare, dietro
invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

Presiede l'adunanza CAMPINOTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della
redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n.   12 e
assenti n.    1 e precisamente:
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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. 14 del  19.05.2014 e successive modifiche ed integrazioni,-
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)  di cui sopra 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’articolo 1, comma 739, della Legge 160/2019 che prevede l’applicazione dell’IMU in tutti i  comuni-
del territorio nazionale;
l'articolo 1, comma 740 della Legge 160/2019 secondo il quale il presupposto dell'imposta è il possesso-
di immobili, mentre il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c)
del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
l'articolo 1, commi 745, 746 e 747 della Legge 160/2019 che disciplinano la base imponibile dell'imposta-
per le varie tipologie di immobili assoggettabili;
tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, i commi da 161 a 169 della Legge n. 296/2006,-
direttamente o indirettamente richiamati dalla Legge n. 160/2019;
l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale-
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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti;
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 altresì
specifiche facoltà che i comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta
municipale propria;
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. 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 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”.
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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;

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, purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;
che l’art. 138 del c.d. Decreto Rilancio, D.L. 34 del 19/05/2020, abroga il comma 779 dell’art. 1 della-
Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), riallineando i termini per l’approvazione del regolamento
IMU ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, affinché abbia effetto a far data
dal 1̂ gennaio 2020, che il Decreto c.d. Cura Italia, D.L. 18 del 17 marzo 2020, in sede di conversione,
ha prorogato al 31 luglio 2020;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) è stata redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Dato atto inoltre che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita ai Comuni dalla Legge, procedere all’approvazione del Regolamento dell’IMU al
fine di rendere effettiva l’applicazione del tributo in questione;

Visti altresì:
l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di-
Previsione dell’esercizio di riferimento;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre-
2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 che, in sede di conversione nella Legge n. 27 del-
24/04/2020, ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio
2020;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito:
- presenti:n. 12
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- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   8
- contrari:n.   4 (Manuelli, Borri, Perazzo, Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0

D E L I B E R A

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

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare il quadro di raffronto delle modifiche apportate al regolamento IUC –nella componente IMU
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;

4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di
legge in materia di imposta municipale propria (IMU);

5) Di demandare all’Ufficio Comune Servizi Finanziari l’invio del Regolamento al Ministero dell’Economia
e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

6) In considerazione della necessità di porre in essere con urgenza l’attività gestionale conseguente alla
presente deliberazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con separata votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente
esito:
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   8
- contrari:n.   4 (Manuelli, Borri, Perazzo, Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

CAMPINOTI PAOLO Dott. VANGI GIAMPIERO
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 22-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gambassi Terme, li 23-07-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Barberini Laura
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 22-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Gambassi Terme, li 23-07-2020
Il Ragioniere
Barberini Laura
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24  DEL 28-07-2020
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del
28-07-20 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal giorno 04-08-2020 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 483 dal 04-08-2020 al 19-08-2020

Gambassi Terme, 04-08-2020
IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA

Renieri Giacomo

Comune di Gambassi Terme - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 28-07-2020



COMUNE DI GAMBASSI TERME
Città Metropolitana di Firenze

http.//www.comune.gambassi-terme.fi.it

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24  DEL 28-07-2020
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 28-07-2020 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Gambassi Terme,

IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA
Renieri Giacomo
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
(Art. 23/bis D.Lgs. 07.03.2005, n. 82)

Per copia conforme all’originale informatico della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 28-07-2020

Gambassi Terme, 04-08-2020
IL RESP.U.O. SEGRETERIA

Renieri Giacomo
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