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N. 18/2020

COMUNE DI ARTA TERME
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 27/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Maggio convocato per le ore 18:00, con avviso e 
ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA.
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

13 0

Alla seduta sono presenti gli Assessori esterni Sig.ri Stefano De Colle, Italo Di Gallo e Andrea 
Faccin.

Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Nicola Gambino

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Nominativo Carica P A
GONANO LUIGI Sindaco X
COZZI VALENTINA Consigliere X
SANNA ELISA Consigliere X
RADINA GIOVANNI Consigliere X
SANDRI CRISTIAN Consigliere X
TALOTTI GIANLUIGI Consigliere X
DELLA SCHIAVA KATIA Consigliere X
DE TONI NICOLE Consigliere X
LONGO LORENZO Consigliere X
PERESSON DANIELA Consigliere X
CIMENTI PAOLA Consigliere X
URBAN PAOLO Consigliere X
CESCUTTI DANIELE Consigliere X



Pag. 2

La cons. Valentina Cozzi: ricorda che lunedì 18 c.m è stata convocata la commissione Statuti e regolamenti 
che ha verificato il contenuto del regolamento predisposto dall’ufficio tributi.

L’assessore esterno Stefano De Colle: comunica che è stata esplicitata la questione relativa allo 
spostamento di anziani verso le case di riposo che continueranno a beneficiare per i loro immobili del regime 
delle prime case, novità sono previste anche per i fabbricati inagibili e soprattutto stabilisce l’importo minimo 
di rateizzazione pari ad € 50. 

Il Sindaco: ricorda anche il principio della non sanzionabilità nei due mesi successivi alla scadenza del 
versamento della rata IMU per quest’anno di emergenza. Un passaggio che nei fatti ancora una volta vuole 
dare respiro alla popolazione, da un lato non appesantendo troppo economicamente la stessa verso fine 
anno con troppe scadenze e dall’altro non mettendo in difficoltà il comune privandolo all’improvviso di troppe 
entrate nella prima parte dell’anno.

La cons. Daniela Peresson: ricorda che l’assenza alla partecipazione alla riunione della Commissione è 
effetto dell’orario di convocazione. Le 18 sono un orario infelice anche per le riunioni del Consiglio 
Comunale. Osserva che la previsione della fideiussione solo oltre l’importo di 10 mila euro potrebbe creare 
potenziali problemi alle casse del Comune in caso di aumento degli insolventi; a suo avviso sarebbe stato 
preferibile definire una forma di garanzia già a partire dai 6 mila in su, garantendo così maggiormente il 
comune anche verso le persone giuridiche. 

Ciò premesso, il Consiglio comunale:

Premesso 
 che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma che «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. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»;

Visti
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha 
altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 
783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 
l’imposta municipale propria (IMU);

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 
municipale propria;

Esaminato
 lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria predisposta dal 

funzionario responsabile del tributo;
Considerato che in data 18.05.2020 la Commissione consiliare permanente per l’aggiornamento dello 
statuto e dei regolamenti comunali ha esaminato la bozza di regolamento di cui al presente atto, 
approvandola e rinviandola al Consiglio per quanto di competenza;

Richiamati 
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 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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 fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto 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”. 

Dato atto:
 che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

 che l’art. 107 co. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) prevede che 
per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini 
della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di 
legge.

 che l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 allinea i termini per l’approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e così recita: 
“Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Acquisiti
 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 

come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
Ritenuto 
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 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU 
al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed 
ambientale, presenti in questo comune;

Presenti n 13 e votanti favorevolmente n. 9 consiglieri, n. 4 astenuti (i cons. Daniela Peresson, Paola 
Cimenti, Paolo Urban e Daniele Cescutti);

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 
739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 , composto da n° 27 articoli e che allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 vista la sua 
approvazione entro i termini di cui all’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il 
regolamento allegato;

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con presenti n 13 e votanti 
favorevolmente n. 9 consiglieri, n. 4 astenuti (i cons. Daniela Peresson, Paola Cimenti, Paolo Urban e 
Daniele Cescutti);

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

21/2003 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Luigi Gonano

Atto Firmato Digitalmente
Nicola Gambino

Atto Firmato Digitalmente


