
 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

   N.  36   DEL  28/09/2020 
 

 OGGETTO:   REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DELLA NUOVA IMPOSTA  
MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019 - APPROVAZIONE 

 __________________________________________________________________ 
 

L’anno  duemilaventi  addì  ventotto  del mese di  settembre  alle ore  18.00  ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i. e 

delle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 2781 del 24.04.2020 si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting. 
Alla prima convocazione in sessione  STRAORDINARIA, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello 

nominale:                                                                                                

    

 PRESENTI ASSENTI 

Bonfanti Andrea X  

Benvenuti Antonella X  

Bernardini Gaia X  

Bianchi Valerio (presente fisicamente nella sala 

consiliare) 

X  

Demuru Paoletta X  

Fulvetti Gabriele X  

La Spina Vito X  

Ricciardi Sandro (presente fisicamente nella 

sala consiliare) 

X  

Simi Claudio X  

Tosi Pietro X  

Bocchino Gianluca X  

Pizzi Simone X  

Santini Mauro X  

 

 PRESENTI  N.  13          ASSENTI  N. 0 

 

E' presente, in video conferenza, l'Assessore esterno Gambini Beatrice 

 



 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri, collegamento in video 

conferenza; 

 

Vengono nominati scrutatori i Signori: Demuru, Simi e Tosi 

 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma Zoom Cloud Meeting è stata accertata da parte del Segretario 

comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalle disposizioni 

del Presidente del Consiglio Comunale (prot.n. 2781 del 24.04.2020) 

 

La seduta è PUBBLICA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta  di    deliberazione   avente   ad  oggetto:  “REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE  DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI 

DELLA L. 160/2019 - APPROVAZIONE"; 

 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse; 
  
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 
 25/09/2020  esprimendo “parere favorevole” firmato digitalmente; 
 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 
ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 25/09/2020 al n. 
6257del Revisore dei Conti e conservato in atti; 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

Con votazione resa per appello nominale dal seguente esito: 
presenti votanti e voti favorevoli n. 13  

 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata 
quale parte integrante e sostanziale: 

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime per appello nominale dei 13 
Consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 

 PROPOSTA:  



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;  
 
Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina 
della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli 
art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  
 
Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il 
comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero 
titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui 
all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri;  

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997 anche per l’IMU;  
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, 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;  
 
Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 
2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 
0,05%;  
 
Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020; 
 
Vista la legge di conversione del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) n. 77/2020 che ha prorogato 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30/09/2020; 
 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 
dettami nazionali;  
 
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
Visto lo Statuto comunale;  
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili 
competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL;  
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, n. 14 del 25/09/2020, prot. 6257 
del 25/09/2020 acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 
del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;  
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 
detta norma; 

5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più 
ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

6. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi 
dell'art. 134 c. 4 del Dlgs.267/00 e s.m.i. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Ricciardi Sandro   Dr.Petri Marco 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
========================================================================= 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1 
Stefano Bei 

 
 
 
 
 
 
 
 

======================================================================== 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del 
Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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