


ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53  del 14 settembre 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - IMU –  APPROVAZIONE

L’anno 2020 il  giorno 14 settembre  2020  alle  ore  18:00 nella  Sala  Consiliare  del 

Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta 

pubblica di prima convocazione:

Num, Nome Presente Assente

1 FERRUCCI MATTEO X

2 TACCOLA ANDREA X

3 FRANCHI FABIOLA X

4 FILIPPI JURI X

5 PARDINI ELENA X

6 FERRUCCI ALESSIO X

7 GRASSO GUGLIELMO X

8 MARCHETTI NICO X

9 TARRONI SERENA X

10 ORSOLINI ROBERTO X

11 GIORGI GIAN MATTEO X

12 MATRICARDI DANIELE X

13 D'ANDREA MASSIMO X

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la 

seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Valentina Bertini.

Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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°  24  del  31/05/2012  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni  è  stato  approvato  il  regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta 
Municipale Propria “Imu”;
–
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) 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) con decorrenza dall’anno d’imposta 2020;

Visti e richiamati:
- l’art.  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti 
devono  essere  approvati  entro  il  termine  previsto  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione;
- l’art.  53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che  le tariffe, le 
aliquote  ed  i  regolamenti  devono  essere  deliberate  entro  il  termine  previsto  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma nei termini previsti  per la deliberazione del bilancio di previsione hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
- l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53  
della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. 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. 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;
-  l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 
il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale propria 
(Imu) per l’anno 2020;



- l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020 in sede di 
conversione con la Legge n. 77/2020;
- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”),  è stato redatto 
in conformità alle vigenti disposizioni legislative; 

Considerato  che in virtù  di  quanto disposto dall’art.52 del  D.lgs.  446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

Tenuto conto che il nuovo Regolamento  per la disciplina della Imposta Municipale Propria 
(IMU) entra  in  vigore  il  01/01/2020,  in  virtù  di  quanto  previsto  dalle  sopra  richiamante 
disposizioni normative;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata agli 
atti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione 
della  presente  deliberazione,  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (All. “B”);

Visto  il  parere  espresso  dal  revisore  dei  Conti,  ai  sensi  dell’art.  239  comma  1,  D.Lgs 
267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. “C”);
Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, 
del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.9 voti favorevoli, n.3 voti contrari (consiglieri comunali di minoranza Orsolini, Giorgi 
e  Matricardi)  e  n.1  astenuto  (consigliere  comunale  di  minoranza  D'Andrea),  su  n.13 
consiglieri comunali presenti e n.12 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA



1) Di approvare,  per le  motivazioni  espresse in  premessa narrativa,  il  regolamento  per la 
disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU), allegato al presente atto sub lett.A)  per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

2)  Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2020;

3)  Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;

4)  di  disporre  che  il  regolamento  di  cui  al  punto  1),  successivamente  alla  intervenuta 
esecutività del presente atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, inserito 
nella raccolta dei regolamenti e, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020, venga inviato 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto 
dal D.L. 201/2011;

5) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva 
competenza.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente,

Con n.9 voti favorevoli, n.3 voti contrari (consiglieri comunali di minoranza Orsolini, Giorgi 
e  Matricardi)  e  n.1  astenuto  (consigliere  comunale  di  minoranza  D'Andrea),  su  n.13 
consiglieri comunali presenti e n.12 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

6) di  dichiarare,  stante  l’urgenza di  provvedere agli  adempimenti  conseguenti,  il  presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000. 

____________________

Firmato, letto e sottoscritto

                        IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO
      Marchetti Nico                                                                      Dott. Massimo Brogi    

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del  
7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente  
su banca dati del Comune di Vicopisano.



COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA   -  IMU  –   APPROVAZIONE

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, relativamente alla proposta di 
deliberazione in oggetto. 

ESITO PARERE: Favorevole

MOTIVAZIONI:  

Vicopisano lì 07/09/2020                                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUPITI SABRINA   

                                                   

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82  
del  7  marzo  2005  –  Codice  dell'Amministrazione  digitale.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  
digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.



COMUNE DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ARTT. 49, COMMA 1° E 147 BIS, 1° COMMA, D.LGS N.267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA   -  IMU  –   APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì 
che detta deliberazione comporta   riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vicopisano lì 07/09/2020                                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cupiti Sabrina   

                                                   

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82  
del  7  marzo  2005  –  Codice  dell'Amministrazione  digitale.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  
digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.



COMUNE  DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO “B” 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  DISCIPLINA   DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA  - IMU - APPROVAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tributi,  esprime parere favorevole,
per quanto di competenza,  ai fini dell'adozione della deliberazione in oggetto. 

                                                    IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
 

                  Antonella Balducci

Vicopisano lì 07/09/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7
marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su 
banca dati del Comune di Vicopisano





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del  14/09/2020

OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  - IMU –  APPROVAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dal 16/09/2020 al  30/09/2020 e 
che è esecutiva a far data da  14/09/2020
Affissione all'albo Pretorio con n.782  

L'Ufficio Segreteria

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 –  
Codice  dell'Amministrazione  digitale.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  su  banca  dati  del  Comune  di  
Vicopisano.

Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA



COMUNE  DI VICOPISANO
PROVINCIA DI PISA

ALLEGATO “C” 

- Il giorno 07/09/2020      alle ore  10.20  il sottoscritto Revisore Unico del Comune di
Vicopisano,   richiesto  del  proprio  parere  sulla  proposta  di  deliberazione
“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA  - IMU -  APPROVAZIONE”,  all’ordine del giorno  del prossimo Consiglio
Comunale;
- esaminata la  documentazione  relativa  alla  proposta  di  deliberazione  e  valutate  le
argomentazioni poste a motivazione della medesima; 

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto, 

Il Revisore Unico

                  Dott. Alberto Rossi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7
marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su 
banca dati del Comune di Vicopisano


