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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 del 29.04.2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 

APPROVAZIONE 

 

L’anno DUEMILAVENTI  il giorno VENTINOVE del mese di APRILE nella sala delle adunanze della 

Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato, per le ore 12.00, con tutte le 

formalità prescritte dalla normativa vigente e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione, a porte chiuse, nelle 

seguenti persone:  

 

  Presente Assente 

1. BUZZO Francesco Sindaco X  

2. DELL’ANNO Augusto Biagio Consigliere – Vicesindaco X  

3. COSCIA Raffaella  Consigliere – Assessore X  

4. GRANATELLO Francesco Consigliere X  

5. FARINA Eugenio Consigliere  X 

6. GIAQUINTO Luigi Consigliere X  

7. TAGLIAFIERRO Pasqualina Consigliere X  

8. SACCO Francesco Consigliere X  

9. IANNOTTA Anna Maria Consigliere X  

10. VIGLIOTTA Giuseppe Consigliere X  

11. STRIANO Pasquale Consigliere X  

 Totale  10 1 

                         

Presiede il dott. Francesco Buzzo, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa  Annamaria Merola. 

 



 

 

VERBALE 

 

Il Presidente invita a procedere alla trattazione del punto n. 5 all’ordine del giorno. 

Rientra in aula il Consigliere Striano. 

Il Presidente illustra al Consiglio il contenuto della proposta. 

Terminata l’esposizione della proposta di delibera, interviene la Consigliera Iannotta. 

 

Iannotta: “Ho letto il testo della proposta al Consiglio. Non sono una tecnica in questa materia, 

però mi asterrò dalla votazione perché mi sarebbe piaciuto essere convocata prima della stesura e 

coinvolta nella elaborazione di questo regolamento. Noi della minoranza rappresentiamo una 

parte della popolazione vallese e vorremmo partecipare maggiormente. 

 

Sindaco: Essendo argomento molto tecnico, ci siamo affidati al responsabile finanziario. Comunque 

in linea di massima, non cambia molto rispetto al passato. Bisognava solo aggiornarlo alla luce 

delle novità normative intervenute. 

 

Coscia: Proprio perché è un argomento tecnico, avreste voi potuto informarvi prima. 

 

Vigliotta: In due giorni non riesci a studiare un regolamento. Non è per polemica, ma per 

giustificare la ns astensione. 

 

Coscia: E’ un’astensione che si ripete ogni volta. 

 

Dell’Anno: Se volete cambiare qualcosa, potete proporre un emendamento. 

 

Il Sindaco, verificato che non ci sono ulteriori interventi dei Consiglieri, chiede di passare alla 

votazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta in oggetto; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della predetta proposta di deliberazione; 

 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.E.L.L.; 

 

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

n. 8 favorevoli 

n. 2 astenuti (IANNOTTA, VIGLIOTTA) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera in oggetto, così come di seguito riportata, ritenendone 

integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

n. 8 voti favorevoli 

n. 2 voti astenuti (IANNOTTA, VIGLIOTTA) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

La seduta si chiude alle 12.40 

 

 

 



 

         

TESTO DELLA PROPOSTA  
O.D.G. N. 5 

                                                      

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.): APPROVAZIONE. 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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.  
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con D.C.C. n. 12/2014, integrata con 

D.C.C. 30/2014; 
 
Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo ex art. 1, 

commi da 738 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con 

verbale n. 4 in data 28.04.2020 (prot. n. 2781) ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  
Visti: 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 



 

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 

2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio. 

- l’articolo 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
70 del 17 marzo 2020, ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020 – 2022. 

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che 
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 
Richiamati: 

 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., a mente del 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 ai sensi del quale: ” … 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 …”. 

 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
composto di n. 29 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, ai sensi dell’articolo 53, 



 

comma 16, della legge n. 388/2000; 
3) di dare mandato al responsabile finanziario 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; 

4) di pubblicare il presente regolamento: 
 sul sito internet del Comune 
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

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. 

 
 

Il Responsabile Finanziario 
f.to d.ssa Margherita Iovine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): 

APPROVAZIONE. 
  

 
 
Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, si esprime  
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
in ordine alla  regolarità amm.va e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Valle di Maddaloni, 23.04.2020 

                                                                        Il Responsabile Finanziario 
f.to d.ssa Margherita Iovine 

 
 
 



 

         
         

Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 

 

      IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to   Francesco Buzzo           f.to        Annamaria Merola 

      

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                         

N°___264_____ del Registro                                                                               Data _____29/04/2020 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, _____29/04/2020 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                              f.to Annamaria Merola 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile. 

Dalla Residenza Municipale, ___29/04/2020 

                                                                                       

                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              f.to Annamaria Merola 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, ___________________ 

                                                                                                                                                                    

                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Annamaria Merola 

 


