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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 27-08-2020

OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019..-

L’anno   duemilaventi, addì   ventisette, del mese di  agosto, alle ore  19:30,  nella residenza
Municipale del Comune di Boissano, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

Rita OLIVARI Sindaco Presente
Gianni VOLPE Consigliere Presente
Giovanna DI CRESCENZO Consigliere Presente
Francesca REBORA Consigliere Assente
Andrea PERRONE Consigliere Assente
Ramona SIRI Consigliere Assente
Paola DEVINCENZI Consigliere Presente
Daniele CABRINI Consigliere Presente
Massimo ZARRILLO Consigliere Presente
Eugenio BASSO Consigliere Assente
Stefano CORONA Consigliere Presente

Totale Presenti    7 Assenti    4

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alberto  ARVASI

Il Signor   Gianni VOLPE nella sua qualità di Consigliere Anziano assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



Il CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni, dal comma
738 al comma 783 dell’articolo 1, hanno riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

Visto in particolare l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l’abrogazione
a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI,
fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamato l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, secondo cui 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;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove è stabilita la vigenza
delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.lgs. 23/2011, il quale conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.lgs. 446/1997 anche
in materia di IMU;

Richiamato l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio Italia”, che ha disposto
l’abrogazione del comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale
prevedeva, 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
D.lgs. 267/2000, la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell’imposta municipale propria oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli
anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ed ha riallineato di fatto il termine per
l’approvazione del predetto regolamento e delle aliquote IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 fissato nel 31 Luglio 2020 dal D.L. 18/2020 convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami
nazionali;

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ricordato che:

l’anno 2020 è stato tristemente caratterizzato dalla diffusione mondiale del virus Covid-19 e-
che con Delibera dei Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per
sei mesi, fino alla data del 31 luglio 2020, lo stato di emergenza nazionale in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
l’Italia ha attraversato il periodo del cosiddetto “lockdown”, nel quale sono state disposte,-
con numerosi D.P.C.M. susseguitisi a far data dal 8 marzo 2020, significative misure per il



contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, quali la chiusura temporanea
di gran parte delle attività economiche e restrizioni per la circolazione delle persone su tutto
il territorio nazionale;

Considerato che:

- l’art. 107, c. 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, aveva differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 31 luglio 2020, poi ulteriormente differito dall’art. 106, comma 3-
bis dal D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” al 30 settembre 2020;

- l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n.
160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU
entro il 30 giugno 2020;

-si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53,
comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «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» e che «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».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che
segnatamente prevede:

«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 e' 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.»;

L'assessore Di Crescenzo Giovanna illustra l'argomento posto all'ordine del giorno sintetizzando gli
elementi essenziali del nuovo regolamento evidenziando gli elementi di novità.

Interviene la consigliera Devincenzi chiedendo se con il regolamento vengono inserite modifiche
sostanziali rispetto alla precedente regolamentazione.

L'assessore Di Crescenzo Giovanna risponde affermano che non ci sono modifiche sostanziali.

Visto lo Statuto comunale;



Visto  il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 TUEL e in particolare l’art. 42  che sancisce la competenza
del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs n 267/2000;

Acquisito il parere favorevole  dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria1)
come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;2)
di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a pubblicare la presente delibera e l’allegato3)
regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze entro il 28 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della L.160/2019;
di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione4)
portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet
istituzionale;
di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del5)
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con
ulteriore votazione, con voti n. 7 favorevoli  espressi da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to  Gianni VOLPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Alberto ARVASI

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D. Lgs.
267/2000;

Favorevole

Data: 13-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Aurora Jessica Berardo

Visto la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Favorevole

Data: 13-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Aurora Jessica Berardo

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato  pubblicato  il giorno
____________02-10-2020 all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124 c.1 del D.lgs 267/2000
Boissano, lì 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Alberto ARVASI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il
decimo giorno di pubblicazione.

 Boissano, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Alberto ARVASI
 

 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Boissano lì 02-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(  Dott. Alberto ARVASI)

 


