COPIA

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 25 Settembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, ART. 1, COMMI 739 E 783).

Il giorno 25 Settembre 2020 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale,
in prima convocazione ed in sessione straordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito,
di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
1) LOTTI PIER LUIGI
(Sindaco)
2) GIORGINI LUCIANO
3) PENNI FABIO
4) BASSI ALESSANDRO
5) FACCINI RAFFAELE
6) GHETTI LUCIANA
7) MECATTI NICOLA

8) RABITI ELISA
9) BANDINELLI MARCELLA
10) GALEOTTI RODOLFO
11) MINI MARIA ASSUNTA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

Presenti: 11

Assenti: 0

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell’art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott.
ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta, il Sig. LOTTI PIER LUIGI assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
Bassi Alessandro, Ghetti Luciana e Bandinelli Marcella
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2019) ed in
particolare:
• i commi da 738 a 783 che riformulano l’Imposta Municipale Propria IMU abolendo, a decorrere
dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti TARI;
• il comma 779 il quale prevede, per l’anno 2020, che “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, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.“;
Preso atto che con legge n. 27/2020 di conversione del Decreto n. 18/2020 il comma 779 dell’art. 1
della legge 160/2019 è stato abrogato, allineando i termini per l’approvazione degli atti deliberativi
in materia tributaria (aliquote, tariffe e regolamenti) al termine del 31 luglio 2020 previsto per il
bilancio di previsione, ora ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020, così come disposto
dall’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 (Cura Italia);
Preso atto, pertanto, che con la conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stata definita la
proroga per entrambi gli adempimenti al 30 settembre 2020;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/12//2019, ad oggetto Approvazione
Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 21 settembre 2020, ad oggetto “Nomina
funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU)”;
Preso atto che a decorrere dal 1 gennaio 2020 vengono abrogati:
- il comma 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.147/2013 concernenti l’istituzione e la disciplina
della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI.
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle novità intervenute in materia, provvedere ad approvare
il regolamento IMU con decorrenza 1° gennaio 2020 che sostituisce il regolamento IMU approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/10/2012, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 10/07/2014 ed il regolamento TASI approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 10/07/2014 i quali continuano ad esplicare i propri effetti per gli anni
d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti;
Esaminato lo schema di Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria I.M.U. allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria n. 1 /2020 espresso ai sensi dell’art.
239 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Responsabile dell’area Gestione Risorse Umane e
Finanziarie, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
D E LIBE RA
1. di approvare il Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria IMU, allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il suddetto Regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che il regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 23
del 30/10/2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10/07/2014 ed il
regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10/07/2014
continuano ad esplicare i propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti;
4. di provvedere all’invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il portale
del federalismo fiscale, il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria IMU, così come disposto dal comma 3bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020 che
prevede, per il solo anno 2020 lo slittamento dei termini al 31 ottobre 2020;
5. di disporre la pubblicazione integrale del Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente;
e con successiva e separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano;
D E LIBE RA
di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
===========

AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 739 a 783).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIA
F.to Rag. Marina Frassineti
Lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIA
F.to Rag. Marina Frassineti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Sindaco
F.to LOTTI PIER LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

________________________________________________________________________________
Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo
Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it
per 15 giorni consecutivi.
dal 30 SETT. 2020 al 15 OTT. 2020.
Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
__________________
30 SETT. 2020
Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.
________________
Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

