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QUINTILI MELANIA Presente

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze
consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor SABATINI RICCARDO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale Vulpiani Simona. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
UBALDI ALESSANDRO,
CECCHINI MARCO,
MANSUETI PAOLA,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

QUINTILI MASSIMO P BRUNI MARCO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 42 del 18-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU.



Il Presidente :  Dà la parola all’Ass. Liorni.

Ass. Liorni : Relaziona sull’oggetto,  facendo presente che è pressocchè eguale al
regolamento precedente, tranne due novità che espone, che ritiene giuste ed importanti per i
cittadini, per la massima trasparenza.
La prima è la possibilità, per i cittadini, di avvalersi dell’accertamento con adesione;
la seconda, è che si potrà procedere a compensazione o parziale compensazione, con le
successive annualità, nel caso che il contribuente abbia pagato più del dovuto;  in qualche
caso questo in passato è successo, per errori, e quindi questa novità potrebbe essere una
forma molto più veloce di rimborso.
Sottolinea, in riferimento all’intervento del Cons. Dionisi,  come la scelta  della nuova Imu,
con l’unione di Imu e Tasi,  è del Governo centrale,  e non della Amministrazione
Comunale; è un dato tecnico.

Il Presidente :  . In mancanza di interventi e di dichiarazioni di voto pone a votazione il
punto, che viene approvato con  l’astensione dei Consiglieri Mansueti, Bruni e Serafini, ed il
voto favorevole dei restanti.
Pone poi a votazione l’immediata eseguibilità, che viene anch’essa approvata con
l’astensione dei Consiglieri Mansueti, Bruni, e Serafini, ed il voto favorevole dei restanti.

IL  CONSIGLIO   COMUNALE

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data
28/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29/04/2020 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 assegnando le risorse ai
responsabili dei servizi;

Vista  delibera G.M. n.69 del 18.07.2017 che approva il regolamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale
stabilisce 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.”.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI,
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi
disciplinata dalla L. n. 160/2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI
ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge
n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal
solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la
disciplina dell’IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisiti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma
2 bis del D.L. 174/2012.

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con  l’astensione dei Consiglieri Mansueti, Bruni e Serafini, ed il voto favorevole dei restanti.

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L.
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta
norma;

4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a
conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

5. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di seguito il Consiglio Comunale,  con successiva e separata votazione, con esito : astensione dei
Consiglieri Mansueti, Bruni e Serafini, ed il voto favorevole dei restanti;

D E  L  I  B  E  R  A

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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LIORNI ALESSANDRO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 18-09-2020:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
Vulpiani Simona

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SABATINI RICCARDO

Il SEGRETARIO
Vulpiani Simona
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