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del  31/07/2020 

 

 
 
L’anno  2020...il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 17.13 presso il Centro Anziani. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 
 

CONSIGLIERE                                                                P CONSIGLIERE                                                  P 

 Dott. Galieti Luigi SI Luisa LINARI                         SI 

 Andrea  VOLPI                                  SI Christian MAIELLI               NO 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                SI 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               SI 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI Simone SANTILLI                 SI 

Veronica PROSCIO                          SI Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                16 Assenti                        1 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santoro Maurizio nella sua qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta. Assiste il  Segretario Generale Dott. Smargiassi Michele  

Si dà atto che la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, in ottemperanza ai Decreti in materia 

emergenziale COVID-19 ha avuto luogo garantendo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. 

 

               Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno.  

La seduta è PUBBLICA.  

 

  OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160) 
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Con la continuazione; 

Sono presenti il Sindaco e 15 Consiglieri assegnati; 

Risulta assente il Consigliere Maielli; 

Risulta presente l’Assessore esterno Di Pietro; 

Di seguito; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

• che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di  

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni 

• che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno 

2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) 

…”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783 …”. 

 

Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga 

le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge. 

 

Dato, inoltre, atto che, 

• l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 …"; 

• il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, 

all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo 

delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria 

vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale 

l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei 

tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio 
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dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

• l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in 

Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., 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 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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 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 …”; 

• l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, 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 …”;  

• l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle 

aliquote tributarie a quello per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 

• il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 differisce al 31 luglio 2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2020. 

 

Visto l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (legge 27 dicembre 2019, n. 

160); 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai 

Responsabili dei settori VI e III; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate; 

Udita l’esposizione del presente punto all’ordine del giorno a ministero della Consigliera Proscio; 

Udito l’intervento del Consigliere Tomei e del Vice Sindaco Volpi; 
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Udita la replica del Consigliere Tomei e l’intervento del Vice Sindaco Volpi per dichiarazione di voto; 

Udita la replica del Consigliere Tomei;  
Il tutto come da verbale allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti 
integralmente si rinvia; 
 

Con il seguente esito di voto palese: 
 
FAVOREVOLI: 10 
CONTRARI:0 
ASTENUTI:  6 ( D’Alessio, Tomei, Santilli, De Caterini, Evangelista G., Ferrari) 

 

 
 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Legge 27 

dicembre 2019, n. 160)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 

388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 

(Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

3) di dare mandato al Responsabile del VI Settore di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

del novellato “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Legge 27 dicembre 

2019, n. 160) contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le 

modifiche; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della 

Legge 27 dicembre 2019; 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 6 all’O.d.g.: “Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(Imu) L. 27/12/2019 n. 160.” 

Presidente Santoro M.:- La parola alla consigliera Proscio, prego.- 

Proscio V.:- Questo regolamento costituisce un adempimento, anche questo ex lege 160/2019 che come 

sappiamo ha modificato l’imposta unica comunale precedentemente suddivisa in Tari, Tasi ed Imu in Imposta 

municipale propria che ha lasciato invariata la Tari mentre la Tasi e l’Imu sono confluite nella cosiddetta 

nuova Imu. Le fattispecie impositive sono le medesime delle precedenti imposte, cioè della Tasi e dell’Imu 

quindi sostanzialmente non abbiamo cambiamenti importanti ed è stata confermata anche in questo caso la 

non tassazione dell'abitazione principale.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, prego.- 

Tomei E.:- Già da qualche punto stiamo parlando di regolamenti, regolamenti legati alle imposte. Ora quello 

che noi ci auguriamo è che questi regolamenti facilitino le entrate delle imposte, perché nel del bilancio di 

rendiconto ci siamo accorti che ci sono difficoltà nel far entrare soldi, di contribuenti che pagano ce ne sono 

di meno, il cittadino ha difficoltà. In commissione si è parlato anche della difficoltà nel recepire le entrate, ho 

chiesto se questi regolamenti potevano darci un contributo migliore e ci è stato detto che questo ci aumenta 

difficoltà. La domanda che faccio adesso alla maggioranza, è cosa intende fare sia per avere una riscossione 

fluida, senza aumentare quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità, sia per far sì che il cittadino 

contribuisca in quelle che sono le attività funzionali dell'ente, perché se non entrano i tributi l'ente non può 

funzionare.- 

 Interviene fuori campo audio l'assessore Volpi 

Tomei E.:- La ripeto: cosa intende fare l'Amministrazione per far sì che le entrate dovute ai tributi arrivino in 

un modo molto più elastico, più fruibile sia da parte dell'ente, sia da parte del cittadino, perché a detta della 

dirigente questo nuovo regolamento complica un po' le cose.- 

Presidente Santoro M.:- La parola all'assessore Volpi, prego.- 

Ass. Volpi A.:- Ho chiesto di ripetere la domanda in quanto cozzava un po' con quella che era la richiesta 

precedente, cioè da un lato si chiede di essere più morbidi e più attenti e andare incontro al cittadino, tanto 

che nei regolamenti precedenti, che come preannunciato sono dovuti a degli adempimenti normativi quindi si 

va anche incontro moltiplicando il numero delle rate, quindi da una parte ci si chiede essere più morbidi nei 

confronti dei cittadini però dall'altra ci si dice poi che con questi regolamenti non possiamo essere cattivi per 

andare ad esigere il tributo perché questo intende, ero presente in commissione almeno fino a tre quarti della 

commissione e mi ricordo di aver ascoltato qualcosa di simile, pertanto dico che i regolamenti sono senz'altro 

uno strumento che va aggiornato costantemente anche in funzione di quello che è l'andamento nazionale e 

regionale della riscossione dei tributi. Come abbiamo anche annunciato per ripetuto più volte, non esiste un 

caso specifico Lanuvio, l'andamento delle riscossioni tributi varia di zona in zona quindi per zone possiamo 

catalogarci come centro Italia e le difficoltà che ha il Comune di Lanuvio sono le stesse della nostra zona di 

riferimento. Credo e ritengo che una migliore soluzione dei tributi non sia derivante esclusivamente, anzi 

quasi per nulla da come sono strutturati i regolamenti, bensì dalla forza e dalla capacità dell'ufficio di mettere 

in campo un'azione di ricognizione e riscossione più forti, tanto che il citato fondo crediti di dubbia esigibilità 

aumenta perché è aumentata l'azione di riscossione, cioè se noi oggi andiamo a fare una riscossione su 10 
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euro il fondo crediti di dubbia esigibilità aumenta 4. Se andiamo a chiedere 100 euro aumenta a 40, quindi 

non dobbiamo guardare quella cifra che  aumenta perché quella cifra aumenta in base a quanto cresce 

l'attività di riscossione e abbiamo riscontrato in commissione, anche con i numeri alla mano, che negli ultimi 

anni l'attività di riscossione è aumentata così come di conseguenza il fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi 

cosa vuole fare l'Amministrazione? L'Amministrazione vuole sicuramente recuperare, vuole sicuramente non 

tediare e affossare cittadini vuole attraverso l'utilizzo del regolamenti, dargli gli strumenti necessari per 

pagare il tributo senza avere delle conseguenze sull'andamento economico familiare o economico aziendale, 

perché abbiamo fatto riferimento anche alle attività produttive.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, prego. 

Tomei E.:- D'accordo per lo spirito a cui fa riferimento il vicesindaco che dice: - abbiamo aumentato gli 

accertamenti per cui è aumentato il fondo. Allora noi nel 2018 nel fondo avevamo circa 4.000.000, nel 2019 

nel fondo abbiamo messo quasi 7.500.000 e questo significa che dovevamo avere una entrata minimo del 

100%, attenzione… 

Ass. Volpi A.:- No… 

Tomei E.:- Sì, perché qui c’è ciò che è stato messo in previsione e poi non è stato realizzato, il 70%- 80% è 

andato al fondo e qui lo dice, nella relazione dei Revisori dei conti questa cosa è chiara, noi abbiamo delle 

partite dove non essendo stati capaci di recuperare soldi, sia negli anni passati che poi nel 2018, siamo stati 

costretti a mettere delle garanzie che è il fondo di dubbia esigibilità. Altra cosa poi, ci siamo avvalsi anche di 

società ultimamente abbiamo fatto un contratto con una società penso per aiutarci a risolvere anche questi 

problemi. Un'altra cosa, non è che si va in contraddizione da quello che diceva il consigliere Santilli, perché 

se lo Stato ci dice che possiamo dilazionare da 10 a 12, 14 o 20 mesi, questo significa favorire il cittadino ma 

sapendo sicuramente che tu hai la riscossione garantita. Questa è una forma che poteva essere attuata, 

questa è un'altra vicenda ma non è che va in contraddizione. Ora l'esigenza di rafforzare e di far sì che 

questo sistema funzioni meglio è data anche per il fatto che come Amministrazione siamo stati costretti a 

prendere un'altra società con un contratto di 190.000 euro per aiutare il funzionamento dell'ufficio e perché è 

stato preso? Sicuramente per far sì che quella fiscalità, una parte di quella fiscalità rientri al Comune per 

poter far fronte a quelli che possono essere gli investimenti o altre cose. Tutto qui.- 

Presidente Santoro M.:- La parola all'assessore Volpi, prego.- 

Ass. Volpi A.:- Riaffrontiamo discorsi toccati più volte nelle commissioni, però come non ci siamo intesi in 

commissione probabilmente non ci intenderemo in Consiglio comunale. Innanzitutto non si possono 

paragonare gli anni, in quanto di anno in anno la percentuale che lo Stato ci assegna per mandare al fondo 

crediti aumenta quindi non è paragonabile il lavoro del 2018, 2019 e del 2020 ma proprio in virtù del fatto che 

la mole di lavoro è aumentata, se per mandare 10 avvisi di accertamento può lavorare una persona, se ne 

mando 500 ci devono lavorare più persone pertanto il supporto all'ufficio tributi non deriva dal fatto che non ci 

si esce ma deriva dal fatto che l'Amministrazione ha voluto e vuole fare di più in termini proprio di riscossione 

del tributo. Ora al di là degli ultimi mesi che hanno un po' modificato e ci consentiranno di fare delle riflessioni 

su quello che è l'impatto economico di questa crisi però ritengo che, sempre con numeri alla mano, l'attività di 

riscossione del tributo stia andando avanti e si stia mettendo a regime anche in discontinuità con quello che 

era un lavoro probabilmente parziale, approssimativo e che è chiaro ci metteva da una parte un fondo crediti 

molto basso ma dall'altra non ci consentiva appunto di mettere in campo quelle azioni che come direbbe la 
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Corte dei conti andrebbero in contrasto con il buon andamento dell'attività amministrativa. Con questo 

esprimo da parte di tutto il gruppo, un voto favorevole alla modifica del regolamento. 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, per dichiarazione di voto, prego. 

Tomei E.:- Noi ci asteniamo.- 

Presidente Santoro M.:- Possiamo procedere con la votazione. Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 6: Tomei, 

Santilli, Ferrari, D'Alessio, Evangelista Giovanni, De Caterini.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE di LANUVIO

Pareri

28

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

2020

Servizio Tributi Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/07/2020

Ufficio Proponente (Servizio Tributi Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Carmesini Valentina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/07/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Ciotta Cristina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.
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Letto e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
Dott. Santoro Maurizio Dott. Smargiassi Michele 

   

 

 

 
 

 

 


