
Verbale di deliberazione
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 20
OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

      Il giorno 30/07/2020 alle ore 19:30 in modalità telematica mediante videoconferenza, previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dalle disposizioni del Presidente
del Consiglio Comunale per  la gestione delle sedute in videoconferenza,  ai sensi  dell’art.  73
comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,  a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio
Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA p.i. REMO - Consigliere Sì
4 ROCCA rag. ENRICA - Consigliere Sì
5 ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere Sì
6 BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere Sì
7 ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere Sì
8 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Sì
9 PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere Sì

10 CASTO NOEMI - Consigliere No
11 MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere Sì
12 TASSARA dott. JACOPO - Consigliere Sì
13 GERVASI dott. PAOLO - Consigliere No
14 MEL dott.ssa PATRIZIA - Consigliere No
15 OLIVA dott. DANIELE - Consigliere No
16 TASSARA dott.ssa GIULIA - Consigliere No
17 FRANCO ROBERTO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 12
TOTALE ASSENTI 5

Partecipa la Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -  Segretario Comunale, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, 

           riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, il  Sig.  BOCCHIO dott. GIANLUIGI -
Presidente Del Consiglio,   a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta...

Il  Presidente,  ricordato  l’oggetto  della  proposta,  come indicato  al  punto  n°  6 dell’Ordine del
Giorno, invita l'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA ad illustrare il testo della proposta di
deliberazione da porre in votazione. 

L'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA,   provvede ad illustrare e presentare  la proposta sì
come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

-  l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160  ha abrogato, con decorrenza dal 1°
gennaio  2020,  l’Imposta Unica Comunale  (IUC) di  cui  all’art.  1,  comma 639,  della  Legge n.
147/2013, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
-  sono  state  altresì  abrogate le disposizioni  incompatibili  con l’I.M.U.  disciplinata  dalla  legge
160/2019;
- è stata  attuata l’unificazione dell’Imposta Municipale Unica con la Tasi,  con  l’assorbimento di
quest’ultima nella I.M.U. (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare;
- i commi da 739 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2019 disciplinano la nuova imposta municipale
propria (IMU);
-  il  comma 777,  art.  1,  della  Legge n.  160/2019 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’IMU;

RICHIAMATO l'art.  52  del  D.Lgs.  15  Dicembre  1997,  n.  446  che  consente  ai  Comuni  di
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;

CONSIDERATA  l’opportunità  di  deliberare  un  regolamento comunale  per  l’applicazione  della
nuova imposta  municipale  propria  (IMU)  al  fine  di  disporre  di  una fonte  normativa organica
recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza
nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella
specifica  potestà  regolamentare  comunale  stabilita  dal  citato  art.  1,  comma  777,  della  L.
160/2019;

RITENUTO opportuno confermare nel regolamento di disciplina della nuova IMU 2020, ai sensi
del comma 741, lettera c), punto 6), art. 1, della Legge n. 160/2019, l'assimilazione all'abitazione
principale, già prevista nel regolamento comunale relativo alla previgente IUC-IMU, per una sola
unità  immobiliare  posseduta  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono la  residenza in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che l’organo competente a deliberare il regolamento e le sue eventuali modifiche è il
Consiglio  comunale,  in  forza  dell’art.  52,  del  D.  Lgs.  n.  446/97,  non  oltre  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come
sostituito dall’art.  27, c. 8 della legge 28 dicembre 2001, n.  488 (legge finanziaria 2002) che
dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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  purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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VISTO l'art. 1, c. 169 della legge n. 296/2006 che ribadisce sostanzialmente quanto espresso al
punto precedente; 

RICHIAMATO l'art.  107,  comma 2,  del  D.L.  17/03/2020 n.  18,  convertito con modifiche dalla
Legge 24/04/2020 n.  27,  che ha differito al  31 luglio 2020 il  termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali;

CONSIDERATO che l'art.  138 del  D.L.  19/05/2020 n. 34,  non ancora convertito in legge, ha
disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019 n. 160;

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale 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;

VISTO l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale le aliquote
ed il regolamento IMU esplicano i propri effetti 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 il regolamento vigenti nell’anno precedente;

RITENUTO  necessario ed opportuno adottare il  regolamento della  nuova Imposta Municipale
Propria;

DATO  ATTO  che,  per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  Regolamento  allegato,  si
applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli art. 42, c. 2, lett. a) e 151, c. 1);

VISTO il D. Lgs.  15.12.1997, n. 446 e s.m.i.;

RICHIAMATA la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020;

VISTO  il  testo  della  bozza  di  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  nuova  Imposta
Municipale Propria (I.M.U.) e ritenutelo meritevole di approvazione;

RICONOSCIUTA la  competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere
dell'organo di revisione economico-finanziaria;
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VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 23.07.2020;

Il Presidente apre la discussione.

UDITO l’intervento e la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Comunale sig. Roberto
FRANCO (intervento di cui alla registrazione audio on line allegata); 

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone in votazione nominale con appello la proposta di deliberazione che presenta le
seguenti risultanze:

PRESENTI               N° 12
VOTI FAVOREVOLI N° 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione , ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA

1)  -  DI  DARE  ATTO che  la  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure gli allegati se esistenti;

2) – DI APPROVARE il Regolamento comunale per la disciplina della nuova Imposta Municipale
Propria (I.M.U), per le ragioni tutte espresse nella premessa del presente atto ed ivi da intendersi
interamente  richiamate,  nel  testo  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale:
              
3) - DI DARE ATTO che l'efficacia del Regolamento di cui sopra avrà decorrenza 01.01.2020;

4)  -  DI  INVIARE la  presente  deliberazione,  relativa  al  Regolamento  I.M.U.,  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo
della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, secondo quanto previsto
dall’art. 13, c. 15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011, n. 214, come
modificato dall’art. 15-bis, c. 1, lett. a) del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con modifiche in L.
28/06/2019 n. 58;

5) -  DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dall’allegato Regolamento, si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia;

6) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai  documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti  dal  medesimo termine di cui sopra ai  sensi dell’articolo 8 del  D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

***************
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Il  presente  verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante registrazione audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

    La seduta continua…

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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