
 

 

    

 

       DELIBERAZIONE  N.     2 /2020 

 

 

COMUNE DI CONCA CASALE  

PROVINCIA DI ISERNIA 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU. 
 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì DIECI del mese di GIUGNO, alle ore 11.55, in videoconferenza 

simultanea, in esecuzione del decreto del Commissario n. 1 del 28/04/2020, è collegato via 

whatsapp 

 

Il Commissario Straordinario Dott. Stefano Conti 

In esecuzione del Decreto del Prefetto della Provincia di Isernia n. 31546/Dlm del 22/08/2019 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Passarelli, collegata da remoto, la quale verifica 

che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità audio video sufficiente per 

comprendere gli interventi. 
 

 

Il Commissario Straordinario, Dott. Stefano Conti, inizia la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 08/09/2014 è stato approvato il regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 

 

Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 

ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 

Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020. 

 

Visto: 

 l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono 

essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote 

ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma 

nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di approvazione; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che 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; 

 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 

previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito 

il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;  

 l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, 

che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da 

quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, 

ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il 

regime di approvazione ordinaria, indicato dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, 

su indicato;  

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 fin

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. 



 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e 

compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 

dei diritti del contribuente”; 

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° 

gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato; 

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) è stata redatto 

in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000, come da verbale 5bis/2020, allegato alla presente deliberazione; 

 

Con i poteri del Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

 

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (Imu); 

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3) di demandare al Servizio di ragioneria l’invio del Regolamento al Ministero 

dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente 

legislazione; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO              IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. Stefano Conti                                                      F.to Dott.ssa  Chiara Passarelli 

 
 

 

 
      
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  del D.lgs. n. 267/2000 il giorno         

  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)  

  poiché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) 

 

 

Lì   10-06-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

            F.to Dott.ssa Chiara Passarelli   

 
       

 

Art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

REGOLARITA’ TECNICA  

Si esprime parere favorevole 

Li, 10-06-2020 

         IL RESPONSABILE 

        DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to Dott. Stefano Conti 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole 

Li,        10-06-2020 

                 IL RESPONSABILE  

                 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to Dott. Stefano Conti 

 
   

     

  

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data odierna e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Lì ,            10-06-2020 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to Dott.ssa Chiara Passarelli 
 


