
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del ventisette marzo duemilaventi

N: 31 

Oggetto: REGOLAMENTO IMU

L’anno duemilaventi e questo dì ventisette del mese di marzo alle ore 9,30 nel Palazzo Civico di Piombino, 
a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione 
il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede  l’adunanza  il  Sig.  Massimo  Giannellini con  la  partecipazione  del Dr.  Gianpaolo  Brancati 
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Ferrari Francesco (Sindaco) X - Franceschini Mauro X -

Adami Alessandro X - Geri Bruna - X

Anselmi Davide X - Giannellini Massimo X -

Atzeni Mario X - Giannoni Bernardo X -

Baldi Eleonora X - Orlandini Emanuele X -

Bardi Laura X - Pasquinelli Daniele X -

Bartolini Monica X - Pellegrini Marco X -

Bianchi Paolo X - Tempestini Anna X -

Callaioli Fabrizio X - Tomi Cristina X -

Ceccarelli Vittorio X - Trotta Angelo - X

Coppola Luigi X - Vita Marco X -

Cosimi Mariaelena X - Viti Marco X -

Di Falco Rosalia X -

Presenti 23 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Marco Viti 2°   Eleonora Baldi 3°   Anna Tempestini
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La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e  
del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.03.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 780 dell’art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che “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. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.  
Sono altresì abrogate le disposizioni  incompatibili  con l'IMU disciplinata dalla presente  
legge.”; 

Visto  il  comma 738  dell’art.  1  della  Legge  160/2019,  che  prevede  che  “A decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 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 779 dell’art. 1 della Legge 160/2019 che prevede che “Per l'anno 2020, i  
comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, all'articolo 53, comma  
16  della  legge  388/2000,  e  all'articolo  172,  comma 1  lettera  c)  del  D.Lgs  267/2000,  
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”;

Visto il comma 777 dell’art. 1 della Legge 160/2019 che  conferma anche per la nuova 
imposta  la  potestà  regolamentare  dei  Comuni  di  cui  agli  articoli  52  e  59  del  D.Lgs 
446/1997;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 con cui è stato disposto che 
il  termine per la deliberazione del bilancio di  previsione 2020/2022 da parte degli Enti  
Locali è differito al 31 marzo 2020;  

Ritenuto necessario approvare un nuovo regolamento IMU per disciplinare l’applicazione 
del nuovo tributo dall’anno 2020 salva l’applicabilità del regolamento IUC già approvato 
per le annualità d’imposta precedenti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell’art.  
49 del D.Lgs  267/2000; 

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione ex art.  239 comma 1 del D.Lgs 
267/2000;
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I  punti  4),  5),  6),  7),  8)  all’Ordine  del  giorno  vengono  discussi  congiuntamente  come 
deciso in conferenza capigruppo.

Punto 4):
“Modifiche ai Regolamenti generali delle entrate tributarie e non tributarie”;

Punto 5):
“ALIQUOTE IMU 2020”;

Punto 6):
“REGOLAMENTO IMU”;

Punto 7):
“Aliquota e esenzione Addizionale Comunale IRPEF 2020”;

Punto 8):
“Modifiche al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno”;

L’Assessore Ferracci illustra i punti sopra descritti. 
Durante l’illustrazione viene effettuata una breve pausa a causa di un problema tecnico e 
alla ripresa l’Assessore Ferracci  continua nella sua esposizione, seguono gli interventi dei 
consiglieri Orlandini, Bardi, del Segretario Generale Dott. Brancati, di Callaioli, Tempestini, 
Coppola, la replica, dell’Assessore, le dichiarazioni di voto di Bardi, Tempestini, interventi 
riportati nel verbale della seduta odierna.

Il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Brancati mette in votazione il punto 6) all’ordine 
del giorno effettuando l’appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 23:
Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bardi, Bartolini, Bianchi, Callaioli, Coppola, 
Ceccarelli,  Cosimi,  Di Falco,  Franceschini,  Giannellini,  Giannoni,  Orlandini,  Pasquinelli,  
Pellegrini, Tempestini, Tomi, Vita, Viti.

Voti favorevoli n. 16:
Ferrari Sindaco – Lega Salvini Premier – Lavoro & Ambiente – Ascolta Piombino – Forza 
Italia UDC Civici Popolari Liberali

Voti contrari n. 7:
Bardi,  Giannoni,  Pellegrini  (PD) – Callaioli  (PRC) – Tempestini  (Anna per  Piombino) - 
Pasquinelli, Orlandini (Movimento 5 Stelle)

DELIBERA

1. E’  approvato  il  nuovo  regolamento  IMU  per  la  disciplina  dell’imposta  prevista 
dall’articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 160/2019. 
 

2. E’ fatta salva l’applicabilità del  Regolamento IUC già approvato per  le annualità 
d’imposta precedenti.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	COMUNE DI PIOMBINO
	Medaglia d’Oro al Valore Militare


		2020-04-02T11:23:16+0000
	BRANCATI GIANPAOLO


		2020-04-08T07:09:10+0000
	GIANNELLINI MASSIMO




