
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 

  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     

    
 

N. 12 

Data  23/06/2020  
 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU 

 
L'anno 2020 il giorno  23 del mese giugno alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto, in prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

        

MARAVALLE Gian Luigi presente BASILI Andrea presente 

BARBINI Francesca presente BOCCHIOLA Fabiano Carlo presente 

LANZI Paola presente MINOTTI Massimiliano presente 

MECHELLI Juri assente MARINALE Francesco presente 

DINI Filippo      presente BERNARDINI Roberta assente 

SUMMA Aurora presente   

  

  

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 9 

  In carica     n.  11     Assenti    n. 2  

   
 Risulta/no, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.  

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

     

 - Presiede il Signor Maravalle Gian Luigi nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 

referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott.ssa Maria 

Pia Sommovigo 
 La seduta è pubblica. 

 Vengono nominati scrutatori i Signori:  

 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 

 

x il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 

     

     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
 

 

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   

   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
 

F.to 

Il responsabile del servizio 

interessato 

Quintavalle Marcella 

 

Il responsabile della ragioneria 

Dott.ssa Caserta F. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Il Sindaco espone l'argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 
Visto l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 23/2011; 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, che a decorrere dall’anno 2020 abolisce l’imposta unica comunale di 

cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fatta eccezione per le disposizioni sulla TARI, e prevede di 

disciplinare l’imposta municipale propria (IMU) con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 739 a 783, che disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);  

Visto l’articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l’attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle 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;  

Visto l’articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo 

di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riconosce ai comuni la potestà di disciplinare alcune 

specifiche fattispecie con proprio regolamento;  

Visto l’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede, su decisione del singolo comune, la potestà di 

considerare abitazione principale l’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. In caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

Visto l’articolo 1, comma 747, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, ai fini dell’applicazione della riduzione del 50 per cento 

della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, riconosce al comune la potestà di 

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;  

Visto l’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede, tra l’altro l’esenzione dall’imposta i terreni 

agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei 

criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

Preso atto che il Comune di FICULLE è classificato interamente comune montano o collinare dalla circolare n. 9 del 14 giugno 

1993 e pertanto si rende opportuno richiamarlo nel regolamento in oggetto; 

Visto l’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base al quale i comuni, nell’esercizio della potestà 

regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono “prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli 

accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal 

conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al 

potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del 

personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75.”; 

Ritenuto altresì opportuno, ai sensi dell’art. 52, del D. Lgs. 446/1997, disciplinare con proprio regolamento: l’importo minimo di 

versamento e di introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 

218/1997; 

Ritenuto, inoltre, opportuno promuovere la rivitalizzazione del centro storico prevedendo una ulteriore riduzione d’imposta per le 

locazioni a canone concordato rispetto a quanto previsto dal comma 760 della legge 160/2019; 

Predisposto l’allegato schema di regolamento, composto da n. 15 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160 che fissava al 30 giugno la scadenza per l’approvazione 

dei regolamenti e delle aliquote IMU per l’anno 2020, successivamente abrogato dall’art. 138 del D.L. 19/05/2020 N. 34 che ha 

spostato il nuovo termine alla scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione, che per l’anno 2020-2022 è fissata dal D.L. 

18/2020 al 31 luglio 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;  

Visto l’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al 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.  

Visto l’articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al 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 nonché 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. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

DATO ATTO che lo schema di regolamento è stato approvato dalla COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE STATUTO 

E REGOLAMENTO nella seduta del 18.06.2020; 

Visto il  parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Marcella Quintavalle, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. n. 267 del 2000; 

 



 

 

 

 

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria Francesca Caserta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

Con votazione unanime favorevole  resa  per alzata di mano; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegato schema di regolamento dell’Imposta Municipale Propria, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, composta da n. 15 articoli; 

2. Di incaricare il responsabile dei Servizi alla Persona ed Entrate Tributarie ed Extratributarie di provvedere alla 

pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre 2020; 

3. Di abrogare a decorrere dal 1° gennaio 2020 il regolamento della IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 28 del 29/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti riguardanti l’IMU (Titolo 2 -

dall’art. 5 all’art. 19) e la TASI (Titolo 4 -dall’art. 49 all’art. 58) nonché gli ulteriori articoli incompatibili con la nuova 

normativa. 

 

Con votazione unanime favorevole  resa  per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  

F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo F.to Maravalle Gian Luigi  

 

 

 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
La sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 

consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 09/07/2020  per  rimanervi  fino al giorno 

23/07/2020   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Silvia Mazzucchi 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

 
che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 23/06/2020  perché dichiarata immediatamente 

esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. approvato con D.Lgs n° 267/2000) ; 

 

 Dalla Residenza Comunale, lì  23/06/2020               

                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 

               F.to (Dott.ssa Maria Pia Sommovigo) 
                                            . 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  

         Dalla Residenza comunale, lì  

           Il SEGRETARIO  COMUNALE 

                                           (Dott.ssa Maria Pia Sommovigo) 

 


