
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 54

DEL 30/09/2020

OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria - IMU. Approvazione regolamento.  

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 17:00, nella Sala  Consiliare, si è riunito il Consiglio 
Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al domicilio dei consigliere in seduta 
straordinaria 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Assente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Assente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Presente

CARLESI GIACOMO Consigliere Comunale Presente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Presente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Presente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Presente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Assente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 14 Assenti n°: 3 

Assiste il vice segretario generale: Francesco Giulietti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. Marco Floridi  
e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, come previsto dallo Statuto 
Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Pier Giacomo Tosti

“ Premesso che:

- l’art. 1 della L. n. 160/2019 ha stabilito:
a) che a decorrere dall'anno 2020, è abolita l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 
639,  della  L.  n.  147/2013,  ad eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 
(comma 738);
b)  che  l'imposta  municipale  propria  (IMU)  è  disciplinata  dalle  disposizioni  di  cui  ai  successivi 
commi da 739 a 783 (comma 738);
c) che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o 
assimilata,  come  definita  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  741,  non  costituisce  presupposto 
dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o 
A/9 (comma 740);
d) che sono considerate abitazioni principali, su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare 
posseduta da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero  permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 741);
e) che il  soggetto attivo dell'imposta è il  comune con riferimento agli  immobili  la cui  superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica 
agli  immobili  di  cui  il  comune è  proprietario  ovvero titolare di altro diritto reale di godimento 
quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo  territorio (comma 742);
f)  che  i  soggetti  passivi  dell'imposta  sono  i  possessori  di  immobili,  intendendosi  per  tali  il 
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie  sugli 
stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito  di 
provvedimento  del  giudice  che  costituisce  altresì  il  diritto  di  abitazione  in  capo  al  genitore 
affidatario  dei  figli.  Nel  caso  di  concessione  di  aree  demaniali,  il  soggetto  passivo  è  il 
concessionario.  Per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in 
locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta 
la  durata  del  contratto.  In  presenza  di  più  soggetti  passivi  con  riferimento  ad  un  medesimo 
immobile, ognuno è titolare di  un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione  dell'imposta 
si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche 
nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (comma 743). 
g) che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento (comma 744) ; 
h) che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così come definito dai 
commi 745, 746 e 747. Più in particolare, il comma 747 prevede che i comuni possano disciplinare 
le  caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi  di 
manutenzione, ai fini del riconoscimento della riduzione prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati; 
i) che sono esenti gli immobili qualora ricorrano le condizioni prescritte dal comma 759;

- che i terreni agricoli nel Comune di Umbertide sono esenti dall’IMU (art. 1, comma 758, della L. n. 
160/2019), perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 
n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/93;

- che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, che disciplina la potestà regolamentare degli enti impositori  in 
materia di entrate, applicabile all’IMU per effetto del richiamo operato dall’art. 1, comma 777, della 
L. n. 160/2019;

-  che il Comune ha esercitato, proprio in virtù del menzionato comma 777, lettera d), il potere di  
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili (deliberazione della G.C. n. 127 del 14/7/2020);

- che l’art. 1, comma 796, della L. n. 160/2019, disciplina le condizioni e i termini alle quali gli enti  



impositori  devono  attenersi  per  concedere  al  contribuente  la  ripartizione  del  pagamento  delle 
somme dovute  per  i  tributi  locali,  fatta  salva  la  possibilità  di  regolamentare  con  proprio  atto 
modalità differenti di rateizzazione del debito;   

-  che  è  necessario  provvedere  all’approvazione  del  regolamento  comunale  per  l’applicazione 
dell’IMU proponendolo all'organo competente;

-  che l’art.  53,  comma 16,  della  L.  n  388/2000,  prevede  che  “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.  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 per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato differito al 30/9/2020, così come stabilito dall’art.  
107,  comma 2,  del  D.L.  n.  18/2020  (come modificato  dall’art.  106,  comma 3-bis,  del  D.L n. 
34/2020); 

- che:
a) l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 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”;
b) l’art.  1, comma 767, della L. n. 160/2019 stabilisce 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”; 

- che l’art. 106, comma 3-bis. del D.L. n. 34/2020, stabilisce che “limitatamente all'anno 2020, le 
date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui [...]  all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”; 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 185 del 17/09/2020;

ACQUISITI sulla proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi del  1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;

ACQUISITO altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  come 
modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  n.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziaria;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

1. Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi 
da 739 a 783 della L. n. 160/2019 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;
2.  Di  dare  atto  che  il  suddetto  regolamento  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  2020,  vista  la  sua 
approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2020, 



stabilito dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis,  
del D.L n. 34/2020;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di 
successiva unanime votazione.

L'Assessore
Pier Giacomo Tosti    

Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:
- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito
consiglieri presenti 14
consiglieri votanti 14
consiglieri favorevoli 10
consiglieri contrari 4 (Conti, Codovini, Corbuci, Ventanni)

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi 
da 739 a 783 della L. n. 160/2019 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;
2.  Di  dare  atto  che  il  suddetto  regolamento  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  2020,  vista  la  sua 
approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2020, 
stabilito dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis,  
del D.L n. 34/2020;
3. di dare atto che tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche che, ai 
sensi dell’art.62 comma 2 lett. b) del vigente regolamento del Consiglio, art. 22 l. 241/1990 e art.  
20 d.lgs. 82/2005 costituiscono documento amministrativo formante parte integrante del presente 
verbale che rimane depositato agli atti.

Stante l’urgenza di provvedere
A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 14
consiglieri votanti 14
consiglieri favorevoli 10
consiglieri contrari 4 (Conti, Codovini, Corbucci, Ventanni)

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Vice Segretario Generale 

Marco Floridi Francesco Giulietti 


