
 COMUNE Dl AUGUSTA Provincia di Siracusa  N. 35 del Reg. Data della deliberazione 29.06.2020 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: 
 L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Giugno  alle ore 19.14 e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, sala "Giacinto Franco" Sita in Augusta, Via Roma, a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo pec di ciascun Consigliere, con la presidenza del Signora Sarah Marturana , si è riunito il Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Avv. Lucia Cipriano. Risultano all'appello nominale:  CONSIGLIERI Presenti  Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 1 ALOTA MARIO x  16 LISITANO FRANCESCO x  2 AVIELLO SALVATORE  x 17 MARTURANA SARAH x  3 BENEVENTANO DEL BOSCO ALFREDO  x 18 MAURO GIUSEPPA x  4 BLANCO SALVATORE x  19 MELI VITTORIO x  5 CANIGIULA VINCENZO x  20 NICIFORO MARCO  x 6 CARUSO MAURO x  21 PAS UA ANGELO  x 7 CASOLE GIACOMO x  22 PATTI GIOVANNI x  8 DANIELI SILVANA x  23 PULVIRENTI GIUSEPPE x  9 Dl MARE GIUSEPPE   24 RIANNO LETIZIA x  I O d'ONOFRlO GIOVANNA x  25 RUSSO MARILENA x  1 1 ERRANTE SALVATORE x  26 SCHERMI GIUSEPPE  x 12 ESPOSITO ORAZIO x  27 TORIELLO MANUELA  x 

Approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU 



13 FAZIO VANESSA x  28 TRIBERIO GIANCARLO  x 14 FICHERA LUCIA x  29 TRIBULATO BIAGIO  x 15 GAGLIOTTI GIOVANNA x  30 TRINGALI FRANCESCA x  CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA o Di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge. o Di non approvare la proposta entro riportata.  Dichiara di approvare la proposta entro riportata , con emendamenti. Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, con successiva separata votazione all'unanimità. o Come risulta dal verbale di seduta allegato. 





 Proposta delibera n. 14 del 25/05/2020 Settore Economico Finanziario OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU. 
Il responsabile Finanziario Premesso  Che ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1 0 gennaio 2020;  Che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1 0 gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, inoltre, il comma 740 della medesima legge ha confermato i presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;  Che l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Considerato  > Che ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come modificato dal comma 1, art. 1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020; > che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; > Che 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, nonché' 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 purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento",  Che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dispone: "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"; 

     



 Preso atto  Che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione • avvengaz.entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si ,riferisce;• a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 0 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.  Che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; Propone al Consiglio Comunale 1 . Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2. 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 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", composto da n 026 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1 0 gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 
4. 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• 
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 
6. stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con votazione separata, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Il Responsabile Economico Finanziario 

  Dott. Ang o         



Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità della normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento. Augusta, 25/05/2020 

 
Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili. Augusta, 25/05/2020          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

____________________________ 



 Letto, approvato e sottoscritto. IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL Vice SEGRETARIO GENERALE 
arturana) Avv. Lucia Cipriano 7 Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della 14.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediauousta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal  a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44. 

  ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE X è divenuta esecutiva: X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 Augusta, lì IL Vice SEGRETARIO GENERALE  Avv .Lucia Cipriano UFFICIO Dl SEGRETERIA LapresenteDeliberazioneè stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data  Augusta, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

(Sara  

GENERALE 



  COMUNE Dl AUGUSTA La sottoscritta Dott.ssa Dorotea GRASSO Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. Si compone di n. . pagine. Si rilascia  Augusta, lì IL SEGRETARIO GENERALE 


