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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

NUMERO  12     del  26-06-20 
 
 

 OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO= 

 STA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE 27/ 

 12/2019 N. 160 

  

  

 
L'anno   duemilaventi  il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 21:10, in modalità di 

Videoconferenza, su piattaforma digitale GoToMeeting messa a disposizione da Asmel, viste le 

disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n.4 del 24/03/2020, si è tenuto il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato : 

 
 

Bartocci Luigi Nazzareno P MODESTI CLAUDIO P 

Brugnola Debora P TRITARELLI MAURIZIO P 

CIPOLLETTA ANDREA P CONTI CLAUDIO P 

BARTOCCI ALESSANDRA P TEMPESTINI ENZO A 

SAMMARCO ENRICO P AUSTERI OTTAVIANI PAOLO P 

ANTONELLI MARCO P   

 
  
Assegnati n. [10],  in carica n. [10],   assenti n. [   1],  presenti n. [  10].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Valentini Alessandro 

Assume la presidenza il Sig. Bartocci Luigi Nazzareno SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa , invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

SAMMARCO ENRICO 

CONTI CLAUDIO 

AUSTERI OTTAVIANI PAOLO 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO che la Riforma IMU è contenuta nei commi compresi tra il 738 e 783 della Legge 

160/2019; 

 

VISTO pertanto che dal 1 gennaio 2020 la legge 147/2013 contiene solamente la 

disciplina TARI, mentre la TASI viene abrogata con la IUC, mentre l’imposta municipale 

propria è disciplinata da nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 1 della 

legge 160/2019; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019 n. 160 che ha abrogato le disposizioni 

relative all’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, 

n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e che ha istituito l’imposta 

municipale propria rimandandone la disciplina ai successivi commi da 739 a 783; 

 

VISTO l’art. 1, comma 780 della legge 160/2019 con il quale “a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 sono abrogati:  l'articolo  8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad 

eccezione del  comma  9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, 

commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214; il comma 639 nonche' i commi 

successivi dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione 

e  la  disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni 

riguardanti la disciplina dell'IMU e della  TASI.  Restano  ferme  le disposizioni che 

disciplinano la  TARI.  Sono  altresi'  abrogate  le disposizioni incompatibili  con  l'IMU  

disciplinata  dalla  presente legge”. 

 

VISTO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, afferma 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 della 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»; 

 

RICHIAMATO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale 

prevede che: "11 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, nonche' 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 purche' entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"; 
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VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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"  

 

VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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 e' 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. ln caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente ; 

 

DATO ATTO  che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 

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, purche' 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 0 gennaio dell'anno 2020"; 

 

VISTO che tale comma è stato abrogato dall’articolo 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34, 

non ancora convertito in legge, secondo cui viene stabilito l’allineamento dei termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2020 e quindi con scadenza 31/07/2020; 

 

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione 

dell’imposta nel Comune di Esanatoglia, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui 

all’art. 52 del D. Lgs. 446/97; 

 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria (lmu), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di lmu; 
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RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti 

della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione 

del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione 

confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 

 

 

EVIDENZIATO che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su 

cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; 

 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune; 

 

RICHIAMATO, pertanto, l’art. 1, della legge 27/12/2019 n. 160 e più precisamente: 

- il comma 741 lettera c) punto 6, in materia di assimilazione all’abitazione – 

principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

- il comma 747 in materia fabbricati inagibili e inabitabili;  

- il comma 777 in relazione al potere di determinazione periodica e per zone 

omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine 

della limitazione del potere di accertamento; 

- i commi 796 e 797 in materia di rateizzazione delle somme dovute; 

 

 

PROPONE 

 

1. Di DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. Di APPROVARE il nuovo “Regolamento dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)”, come riportato nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

 

3. Di DARE ATTO che, per effetto dell’art. 1, comma 779 della legge 27/12/2019 n. 

160, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 

4. Di PUBBLICARE la presente delibera e l’allegato regolamento sul sito internet 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 

nell’apposita sezione de Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160 

 

5. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto 

immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione, ai sensi dell’art. 

134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                              

                                                                               F.to  Mainardi Laura 
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Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                              

                                                                                F.to  Mainardi Laura 

 

 

 

************ 

 

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con: 

 

[X] attestazione di copertura finanziaria; 

 

[ ] in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-

finanziaria o patrimoniale dell'Ente; 

 

[ ] la presente proposta non necessita espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di 

mero indirizzo. 

 

                                                                                             

                                                                                    Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                                               

                                                                                     F.to Dott.ssa Boarelli Sandra 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto dei seguenti interventi: 

 

Il Sindaco illustra l’argomento all’Ordine del Giorno. 

 

Vista la proposta che precede; 

 

Consiglieri presenti: 10 

 

Con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Modesti, Tritarelli, Conti), espressi per alzata di 

mano; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il presente atto come sopra riportato, quale parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

             IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Bartocci Luigi Nazzareno                      F.to Dr. Valentini Alessandro  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  

 

    

Esanatoglia li   14-07-2020 

                                                                                                   

    IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                        F.to Modesti Marco                                                                                                                                                

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente atto  è esecutivo: 

 

[X] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata. 

       

[ ] Lo stesso giorno in cui è stato adottato l’atto perché dichiarato immediatamente eseguibile ai 

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

                     

Esanatoglia li    14-07-2020 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                            F.to Dr. Valentini Alessandro      

 

 

La presente deliberazione è conforme all’originale. 

 

Esanatoglia lì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                             Dr. Valentini Alessandro 


