
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7  

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) AI SENSI DELLA LEGGE 160/ 2019.           

 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Urgente ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione. 
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 
Sindacale n. 1 in data 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute  
degli organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 
Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Dott. Carla Caterina BUE la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MONDONE Giuseppe - Presidente Sì 
2. MANUELLO Francesco - Vice Sindaco Sì 
3. BARBERO Liliana Bruna - Assessore No 
4. SALVO Giovanni - Consigliere Sì 
5. FRESIA Marco - Consigliere No 
6. ROSSO Gianluca - Consigliere Sì 
7. TROIA Carlo - Consigliere Sì 
8. MONTIGLIO Diego - Consigliere Sì 
9. FERRARI Marco - Consigliere Sì 
10. RINELLA Emilio - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Il Signor MONDONE Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e  riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO  l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;  
 
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 e ferme restando le facoltà di 
regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997;  
 
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  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 e comunque non oltre il 30 
giugno 2020;  
 
CONSIDERATO CHE :  

- Il termine per l’approvazione del Bilancio e conseguentemente delle aliquote dei tributi 
comunale per l’anno 2020 e regolamenti attuativi è stato differito al 30 settembre con 
provvedimenti attuativi della normativa in materia di COVID;  

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, 
comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «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» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se 



approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento». 

 
RAVVISATA , dunque, la necessità di procedere con l’approvazione 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 dagli uffici competenti, 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 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile dell’Area finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espresso ai sensi dellart. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON VOTI  favorevoli n. 6 - astenuti n. 1 (Ferrari), resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale 
Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 
combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 16 articoli.  

DI DARE ATTO  che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione 
che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo. 

DI DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 739 
e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle 
norme suddette 

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

MONDONE Giuseppe 
 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. Carla BUE 
 

___________________________________ 
 

 
 
 
                                            
                                                                                                                              


