
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO 
(Provincia di Arezzo) 

 

 

 

 
 

           

 

          Copia 

Deliberazione n.  28  del Registro in data  19-05-2020 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 

IMU- MODIFICA 

 

 L’anno  duemilaventi, il giorno diciannove, del mese di maggio, alle ore 19:35, in 

seduta in videoconferenza su piattaforma denominata “GoToMeeting” in base all’art. 73, 

comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, N. 18 (G.U. Serie Generale N. 70 del 17/03/2020) 

e del relativo Decreto  attuativo del Sindaco, a seguito di convocazione disposta nei modi di 

legge, in prima convocazione, in seduta pubblica. 

 

 Risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti 

NERI SIMONA Presente in 

videoconferenza 

Chiera Elisabetta Presente in 

videoconferenza 

PIERI SILVIA Presente in 

videoconferenza 

SEVERI GIACOMO Presente in 

videoconferenza 

BARASCI MASSIMILIANO Presente in 

videoconferenza 

BELLEZZA STEFANO Assente 

Gragnoli Michele Presente in 

videoconferenza 

TASSINI JACOPO Presente in 

videoconferenza 

Benini Alberto Presente in 

videoconferenza 

GHINAZZI ILARIA Assente 

Sordini Andrea Presente in 

videoconferenza 

LATTANZI ROSSELLA Presente in 

videoconferenza 

Presenti:    10 Assenti:     2 

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Sigg.ri:  

ASSESSORI ESTERNI Presenti / Assenti 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Cocchiarella Mariano, anch’egli in 

videoconferenza su piattaforma denominata “GoToMeeting”, il quale provvede alla stesura 

del presente verbale. 

 

NERI SIMONA, in qualità di SINDACO, assume la presidenza della seduta. 

Deliberazione del Consiglio Comunale  
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OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU- MODIFICA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 relativo alla potestà regolamentare 

dei Comuni; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2020, successivamente rinviato al 31/07/2019; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2020); 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 738 della suddetta legge n. 160/2019 prevede 

l’abolizione della IUC, di cui all’art. 1 comma 639 legge 147/2014, salvo la componente TARI, 

e stabilisce che l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dai successivi commi dal n. 

739 al n. 783 del medesimo articolo 1; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 740 della suddetta legge n. 160/2019 prevede che il 

possesso di immobili è il presupposto dell’imposta, ma non costituisce presupposto 

dell’imposta il possesso dell’abitazione principale come definita dal successivo comma 741 

lettere a) e b), salvo si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A9 o 

A9;   

 

VISTO l’articolo 1, comma 767 il quale stabilisce che i regolamenti e le aliquote 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; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 779 il quale stabilisce che per l’anno 2020 i comuni 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 

30/06/2020. Dette deliberazioni hanno comunque effetto dal 01/01/2020; 

 

VISTO altresì il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell’ICI al quale la suddetta 

legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 747, relativamente agli immobili inagibili o inabitabili, 

stabilisce che “la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: … 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è 

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di 

inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente 

lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 

fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione” 
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CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2020 è stato 

approvato il regolamento IMU a valere dal 01/01/2020; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 6 del regolamento IMU, relativo alla Base Imponibile, al punto 7 

prevede che: 
“la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

 omissis …. 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: 

- zona o ambiente dove l’uomo non può vivere. Tale zona o ambiente non possiede i necessari requisiti 

di sicurezza e igiene. Un immobile o porzione di questo è inagibile o inabitabile quando si trova in uno 

stato di degrado fisico sopravvenuto e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, rappresentato da una delle seguenti situazioni: 

1) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tale da costituire pericolo a cose o persone. 

2) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tale da costituire pericolo a cose o persone. 

3) edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. 

4) edificio fatiscente per la contestuale mancanza di servizi igienico sanitari, di impianti elettrici, di 

riscaldamento e cucina, realizzato anteriormente al 27/07/1934 data di entrata in vigore del TU legge 

sanitaria e che non è stato oggetto di intervento di ristrutturazione successiva. 

La condizione di cui al punto 4 non può essere estesa ai fabbricati di recente realizzazione in corso di 

costruzione e quindi allo stato grezzo” 

 

DATO ATTO che occorre modificare l’articolo 6 punto 7 conformandolo a quanto previsto dal 

dalla legge 160/2019 nella forma sotto riportata:  

 

Articolo 6 - Base Imponibile 

omissis…. 

 7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

omissis…. 

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità 

del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo 

precedente e corredata da tale relazione tecnica. 

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si 

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti 

caratteristiche: 

- zona o ambiente dove l’uomo non può vivere. Tale zona o ambiente non possiede i 

necessari requisiti di sicurezza e igiene. Un immobile o porzione di questo è inagibile o 

inabitabile quando si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto e non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato da una delle seguenti 

situazioni: 

1) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tale da costituire pericolo a cose o 

persone. 

2) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tale da costituire pericolo a cose o 

persone. 

3) edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. 

4) edificio fatiscente per la contestuale mancanza di servizi igienico sanitari, di impianti 

elettrici, di riscaldamento e cucina, realizzato anteriormente al 27/07/1934 data di entrata in 

vigore del TU legge sanitaria e che non è stato oggetto di intervento di ristrutturazione 

successiva. 
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La condizione di cui al punto 4 non può essere estesa ai fabbricati di recente realizzazione in 

corso di costruzione e quindi allo stato grezzo” 

 

VISTA la riunione della Commissione Regolamenti del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO necessario approvare il Regolamento relativo all’Imposta Comunale Propria – 

IMU -in vigore dal 01/01/2020 così come disciplinata dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 

2020) con la modifica di cui sopra; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 

n. 267 del 2000; 

 

VISTO a tal fine il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (IMU), 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e Tributi, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal 

Dirigente del Settore Economico Finanziario e Tributi, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui esito è di seguito riportato: 

Presenti N. 10 

Voti Favorevoli N. 9 

Voti Contrari N. 0 

Astenuti n. 1 (Tassini Jacopo) 

Esito: Approvata 

 

D E L I B E R A 

- di modificare il Regolamento delle entrate generali nel testo sotto riportato: 

Art. 6 -  Base imponibile 

omissis…. 

 7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

omissis…. 

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità 

del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo 

precedente e corredata da tale relazione tecnica. 

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si 

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti 

caratteristiche: 

- zona o ambiente dove l’uomo non può vivere. Tale zona o ambiente non possiede i 

necessari requisiti di sicurezza e igiene. Un immobile o porzione di questo è inagibile o 

inabitabile quando si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto e non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, rappresentato da una delle seguenti 

situazioni: 
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1) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tale da costituire pericolo a cose o 

persone. 

2) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tale da costituire pericolo a cose o 

persone. 

3) edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. 

4) edificio fatiscente per la contestuale mancanza di servizi igienico sanitari, di impianti 

elettrici, di riscaldamento e cucina, realizzato anteriormente al 27/07/1934 data di entrata in 

vigore del TU legge sanitaria e che non è stato oggetto di intervento di ristrutturazione 

successiva. 

La condizione di cui al punto 4 non può essere estesa ai fabbricati di recente realizzazione in 

corso di costruzione e quindi allo stato grezzo” 

 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui esito è di seguito riportato: 

Presenti N. 10 

Voti Favorevoli N. 9 

Voti Contrari N. 0 

Astenuti n. 1 (Tassini Jacopo) 

Esito: Approvata 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare, l’articolo 6 punto 7 lettera b del regolamento IMU; 

 

Con successiva e separata votazione come da regolamento vigente per il funzionamento del 

Consiglio Comunale (art. 42 comma 8): 

 

D E L I B E R A 

 

A. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Comunale Propria - IMU, nel testo modificato e coordinato veniente 

dalle precedenti modifiche indicate, allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

B. di sostituire integralmente il previgente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Comunale Propria - IMU con quello approvato.  

C. di pubblicare la presente deliberazione nel portale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge. 

Con successiva e separata votazione espressa per appello nominale che ha riportato 

il seguente esito: 

 

Presenti N. 10 

Voti Favorevoli N. 9 

Voti Contrari N. 0 

Astenuti n. 1 (Tassini Jacopo) 

Esito: Approvata 

 

D. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del 

Decreto legislativo 18/08/2000, N. 267 stante l’urgenza di provvedere alla 

predisposizione del bilancio nei termini previsti. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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COMUNE  DI  LATERINA PERGINE VALDARNO 
Provincia di Arezzo 

                                                                                                                 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU- MODIFICA 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 Il Responsabile del SETTORE RAG. Peruzzi Donatella, ai sensi dell’art. 49, 

comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole 

 

Laterina Pergine Valdarno, 08-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to RAG. Peruzzi Donatella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU- MODIFICA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario RAG. Peruzzi Donatella, ai sensi dell’art. 

49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne 

la regolarità contabile, esprime parere: Favorevole. 

 

 

 
Laterina Pergine Valdarno, 08-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to RAG. Peruzzi Donatella 
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COMUNE  DI  LATERINA PERGINE VALDARNO 
Provincia di Arezzo 

                                                                                                                 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 19-05-2020 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU- MODIFICA 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

L’ IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli atti d’ufficio;  

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

A T T E S T A 

 

Che la presente Deliberazione: 

-  Viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal           , Reg. pubbl. n.  , come previsto dall’art. 124, c.1, del T.U. 

n. 267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa; 
 

 

ESECUTIVITA’ 

Diverrà esecutiva, ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.; 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267 ss.mm.ii.); 

 

 

 

Laterina Pergine Valdarno, lì            

 

L’ IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 ( ) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO 

Art. 23 D. Lgs 07/03/2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D. Lgs. 30/12/2010, n. 235 

La presente copia cartacea è conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma 

digitale dal Sindaco e dal Segretario Comunale. 
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