
ry
r-- F

COMUNE DI SEROLE
Provincia di Ast 1

Via Roma n. 1 1 - 14050 Serole (AT)
tel./fax 01 44-94150 e-maii: uffici@comune.serole.at.it

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA MT]NICIPAIE PROPRI.A.''IMU''

L'anno DIJEMILAVENTI addi VENTICINQUE del mese di
minuti trenta nella Sala delle adunanze consiliari;

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte daila vigente
ceduta iconsiglieri com unali;

All'appello risultano:

PER L'APPLICAZIONE

MAGGIO alle ore diciotto e

Legge vemero oggi convocati a

1 AVRAMO Lorcna
2. FERRERO Lorenza
3. PICOLLO Bruno
4. TARDITO Enrico
5. PICCALUGA Giovanni
6. RAVERA ArtonelÌa
7. NETTINT Sandra

8. MIGLIOLI Fabrizio
9. PATETTA Deborah
10. TARDITO Alessandro
1 1. BORELLO Paolo Domenico

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigiiele
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consìgliere

Totali

Partecipa alì'adunanza il Segretario Comunale sottosc tto Dott. Maurizio BALESTRINO, il quale
prowede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degÌi intervenuti, la Sig.ra AVRAMO Lorena Sindaco assume la
presidenza e dichiara apelta Ia seduta per Ìa trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine
del giorno.

Pres. Ass.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL CONSIGLIO COMUNALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, f imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. l4'7, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARi), e I'IMPOSTA MLrÌ{ICIPALE PROPRTA (IMU) è

disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 183 della medesima Legge 27
dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-?019 -
Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "lUC" viene di fatto abolita la componente "TASI"
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella ÌMPOSTA
ML['{ICIPALE PROPRIA (lMU) per 1a quale viene disposta una nuova disciplina;

\TISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i1 quale prevede che per
1'arno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 1 69, deila iegge 21 dicembre 2006, n. 296.
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 112, comma 7.

lettera c), del testo mico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare Ie delibere concernenti le aliquote e il
regolamento delf imposta oltre il termine di approvazione de1 bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre i1 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvare
successivamente all'ìnizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetro
dal 1" gennaio dell'anno 2020.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'afiicolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie inponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

\TISTO l'art. 27, comma 80, della L. n.44812001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. I1 termine per deliberare Ie
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 1'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'lRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

stabilito entro Ia data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti I'Imposta Municipale Propria '.IMU',
(LEGGE 27 dicembre 2019,n. 160 ART.1 commi da739 a783) ed alla Legge 27 Luglio 2000
n. 212 "Statuto dei diritti de1 contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

YISTA, la Risoluzione liDF de1 18-02-2020 prot.4897 Ministe elle Finanze
diparlimento de1le finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale" in materia di
prospetto aliquote lMUl



Richiamata la D.C.C. n.4 del 16103/2020 di Approvazione del Bilancio pluriennale esercizio
2020-2022;

Preso atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e 147 l:is
de1 D.Lgs 18/08/2000 n' 261 in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa dei presente
prowedimento;

Preso atto del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi
Arft. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n" 267 in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento;

CON VOTI Favorevoli N. 9 - Contrari N. // Astenuti N. //

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'lmposta Municipale Propria
(IMU) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020;

3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell'imposta, sul sito
intemet del Dipafiimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020,
ne11'apposita sezione del Porlale de1 federalismo fiscale;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come

IL PRESiDENTE

À*",*
O Lorena)

REFERTO DI PUBBLICAZIONF

Si certifica cho la presente deliberazione viene pubblicata per 15 consecutivi a paltire dal 11-set-2020, nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 1, deila L.n.69l2009).

Serole, 11-set-2020 CO

ESECUTIVITA'

1 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
termini di cui ail'ad.134, 3' comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Serole, lì

per 1a decorrenza dei

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maurizio BALESTRINO)

ai sensi dell'arl.134,4o comma, del D.Lgs. 18/08/2000,

Sercle,li 2510512020
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I sottoscritti Responsabili. ciascuna per la propria competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1' comma e 151 - 4' comma del
D.LES.n.267/2A00, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25l05/2020, pq la clausola di immediata eseguibilitàr resa


