
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 46 del 30/07/2020 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L’anno duemilaventi, questo giorno trenta  del mese di luglio  alle ore 09:15, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in 
data 23/07/2020, n.prot. 6456 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione straordinaria 
in seduta pubblica di prima convocazione. 

Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  13  e assenti  n° 0  come segue: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

Massimo FEDELI X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Simone ROSSI X - 

Enzo MULE' X - 

Riccardo CRESCI X - 

Francesco SPINELLI X - 

Manuela PACCHINI X - 

Maria Cristina D'AMATO X - 

Lorica Monica MANSANI 
D’AMBROSIO 

X - 

Giuseppe CIARCIA X - 

Davide DI BELLA X - 

Antonio DONNARUMMA X - 

Stefano PACCHINI X - 

 
 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO 
incaricato della redazione del verbale; 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
Dichiarata   Immediatamente Esecutiva 
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Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno e cede la parola 

all’Assessore Spinelli. 

 

L’Assessore Francesco Spinelli illustra sinteticamente l’argomento precisando che del punto se n’è 

parlato diffusamente in commissione. Evidenzia che la legge di bilancio 2020, con lo scopo di 

razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato IMU e TASI,  quindi 

ha abolito la IUC che era il contenitore virtuale di IMU, TASI e TARI. Continua specificando che, a 

seguito di questi interventi, IMU e TASI sono state unificate, mentre la TARI rimane 

sostanzialmente la stessa, questo ha comportato la necessità di modificare i regolamenti comunali., 

quindi l’ufficio ha adeguato il regolamento IMU includendo nello stesso la quota TASI, avendo così 

invarianza del gettito. Conclude dicendo che oggi si va ad approvare il nuovo regolamento IMU che 

con queste modifiche riprende gran parte della disciplina precedente e con le stesse aliquote per il 

2020. 

 

Il Sindaco apre la discussione. 

 

 Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla 

votazione. 
 
 

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 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. 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; 
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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, nonche' 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 purche' 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”; 

 

Dato atto che il D.L. 34/2020 (articolo 106, comma 3-bis) convertito in legge  n. 77 del 

17.07.2020 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 

 

 ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 

2020 al 30.09.2020;  

 limitatamente all'anno 2020 ha rinviato anche le scadenze entro le quali devono 

essere pubblicate le delibere e i regolamenti dei tributi comunali al fine 

dell'efficacia: al 31 ottobre (dal 14 ottobre) l'invio telematico e al 16 novembre (dal 
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28 ottobre) la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del 

ministero dell'Economia; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

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 in questo comune; 

 

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 e il parere di 

regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi  finanziari e personale; 

 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; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla IV 

Commissione Consiliare  nella seduta del 27.07.2020; 

 

Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari n. 0  resi per alzata di mano, dai n. 13 

Consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

 

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

presente provvedimento; 

- 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”, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

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

vista la sua approvazione entro il termine del 30.09.2020; 

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; 
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d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il 

regolamento allegato. 

 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,  

 

Con voti favorevoli n. 13 astenuti n. 0 contrari n. 0  resi per alzata di mano, dai n. 13 

Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

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

comma 4 del D.Lgs. 267/00. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
(REGOLAMENTO IMU 2020 BIBBONA.doc   -   F64ED75B18EAC89278FAE0341C538181F21325F9) 
 
TESTO PROPOSTA  
(S20_2020_130.rtf   -   FE4715950B926BB67782A7381BA58D78FE4E81FF) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2020_130.rtf.pdf.p7m   -   CA489E30ACAEE2DAEC233B9E2ABD06188651510B) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2020_130.rtf.pdf.p7m   -   7317DE71B948936CAB254E7FEC694887E595EADB) 
 
Parere del Revisore  
(parere n. 15 .pdf   -   821FBF60B3768216B8C64076A6CCA32C4439DB24) 
 

 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott.ssa Daniela DI PIETRO 
 


