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COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero  23   Del  30-07-20 

 
 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA I.M.U.- 

 
 

 
L'anno   duemilaventi  il giorno  trenta del mese  di luglio si è riunito il 

Consiglio Comunale nella solita sala delle  adunanze  consiliari,  convocato alle ore 
19:00,  a norma  di  legge,  in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 13 e in carica 
nel numero di 13 : 

 
CIABOCCO GIULIANO P ALESSANDRINI MARIA P 
BELLI DARIS P PALETTI FRANCESCO P 
COSTANTINI ALESSIO P RICCUCCI ERALDO A 
ANITORI GIACOMO P TACCARI MARCO P 
MORICHELLI ANDREA P NARDI LOREDANA P 
SALTARI GIORDANO P SCLAVI MASSIMO P 
CIABOCCO GUALTIERO P   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 

Assume  la  presidenza  il  Signor  CIABOCCO GIULIANO in   qualità di 
SINDACO  assistito  dal  SEGRETARIO COMUNALE   
ERCOLI DOTT.PASQUALE 

 
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  

nomina  degli  scrutatori nelle persone dei Signori: 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
         VISTO l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020), per il quale «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di 
cui all'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»; 
 
          VISTO il comma 777 della richiamata legge di bilancio 2020, il quale rimanda 
alla potestà regolamentare la disciplina della nuova imposta, nell’ambito della 
regolamentazione delle entrate dei Comuni e delle Provincie prevista dall'articolo 52 del 
d.lgs. 446/1997; 
           
           VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge 160/2019, per il 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 IMU 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; 
 
          VISTO l’articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in 
legge 17 luglio 2020 n. 77 (decreto Rilancio), il quale, con l’abrogazione della citata 
disposizione, uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di 
TARI e IMU, Regolamenti compresi, a quelli previsti per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022; 
 
           VISTO l’articolo 106, comma 3bis, del richiamato “Decreto Rilancio”, il quale, 
in considerazione della condizione di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili 
per gli Enti locali, proroga al 30 settembre i termini per la deliberazione dei bilanci di 
previsione, sostituendo all’articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18, le parole <31 luglio> con <30 settembre 2020>; 
 
          VISTA l’opportunità di approvare un Regolamento per l’applicazione della nuova 
Imposta Municipale Propria, al fine di avere di una fonte normativa organica sulla 
disciplina dell’imposta e favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti; 
 
           VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina della nuova Imposta 
Municipale Propria, applicativo delle disposizioni contenute nella richiamata legge 160 
del 2020, composto di n. 23 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione che ne 
fa parte integrante; 
 
          VISTO l’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 446/1997, per il quale: «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 
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esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
Regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
           
           VISTI gli articoli 7 e 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenenti disposizioni 
in materia di Regolamenti e di competenze deliberative del Consiglio Comunale; 
 
          VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
          VISTA la legge 7 agosto 20000, n. 241; 
 
           VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente”; 
 
           ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, 
comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile; 
 
          ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 267/2000, 
come modificato dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
          CON il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di 
voti, proclamato dal Sindaco - Presidente: 
          Consiglieri assegnati 13 – Consiglieri presenti 12 (E’ assente giustificato il 
Consigliere Riccucci Eraldo è assente giustificato) - Consiglieri votanti 12 -Voti 
favorevoli 12 – Contrari/astenuti: nessuno; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.DI APPROVARE il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta 
Municipale Propria», ai sensi dell’articolo 1, comma 739 e seguenti della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022”, che si compone di 23 articoli, si allega 
al presente atto e ne fa parte integrante.  
 
1.DI DARE ATTO che, ai sensi della normativa richiamata, il presente Regolamento ha 
decorrenza 1 gennaio 2020.  
 
3. DI RINVIARE, che per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento 
alle disposizioni vigenti disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ad 
ogni altra disposizione in materia. 
 
4. DI INSERIRE il presente Regolamento nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 
1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.   
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5. DI PUBBLICARE il presente Regolamento all’Albo Pretorio dell’Ente e nel Sito 
“Amministrazione Trasparente”, della Sezione corrispondente, per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dal d.lgs. 33 del 2013. 
 
 
6. DI RENDERE, con la stessa votazione riportata alla premessa, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, d.lgs. n. 
267 del 18/08/2000, considerata l’urgenza di provvedere in merito. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to CIABOCCO GIULIANO f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Li, 12-08-20 

L’addetta alla Pubblicazione 
f.to ZEGA GIUSEPPINA 

 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li,12-08-2020 

Il Segretario Comunale 
ERCOLI DOTT.PASQUALE 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data         : 

 
X  in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 
 
Li, 

Il Segretario Comunale 
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE 

 

 


