
COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 16 Reg. Del. COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 19:00, nella Sala Comunale,
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di 1̂ convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:

CASTENETTO GIULIANO P BORGNOLO DONATELLA P
MARCHINA PAOLO P CASTENETTO GRAZIANO A
SARA ALESSANDRO P MERLUZZI LORENZO P
MACOR RUDI P VIDONI CHIARA P
TRACOGNA BRUNA P SIMEONI FEDERICO P
CECUTTI NICOLA P CUSSIGH FERRUCCIO P
TARNOLD MARA P FLORAN CLAUDIO P
GENIO CHANTAL A CORNELIO LUCA P
ANTARES GIOVANNI P

Presenti   15 - Assenti    2

Partecipa il Segretario Comunale RUSSI ROBERTO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CASTENETTO
GIULIANO nella sua qualità di SINDACO , ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE:
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PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE  N. 16 DEL  27-05-20

Ufficio:  TRIBUTI

PARERE  TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 27-05-20 Il Responsabile Servizio
f.to CASTAGNOTTO SILVIA

PARERE  CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 27-05-20 Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to CASTAGNOTTO SILVIA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che “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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall’anno 2020,
la nuova IMU e contestualmente abrogato l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1,
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI);
VISTI in particolare i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplinano la
nuova IMU;
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di approvazione;
VISTI gli articoli:

53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
448/2001;
1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
CONSIDERATO che il comma 779 della citata Legge 160/2019 prevede, limitatamente all’anno
2020, che i comuni, in deroga agli articoli citati possano approvare la delibera concernente il
regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;
VISTO che successivamente con l’art. 138 del D.L. 34/2020, il comma 779 della L. 160/2019 è
stato abrogato, riallineando il termine per l’approvazione a quella del bilancio di previsione 2020;
RILEVATO che l’art. 107 del D.L. 18/2020 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2020 al 31 luglio 2020;
ESAMINATA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 27 articoli e
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di
approvazione;
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge di procedere all’approvazione del
regolamento dell’IMU al fine di rendere, l’applicazione del tributo in questione, confacente alle
realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;
RICHIAMATO l’art. 50 comma 1 della L. 449/97 il quale individua, nell’esercizio della potestà
regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, la possibilità
in capo ai Comuni di ridurre le sanzioni dovute per ritardi nel pagamento se compatibili con i
principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 662/96 ovvero, in presenza di
circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate;
VISTI:
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l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 che prevede la facoltà del comune di deliberare, in-

merito all’applicazione delle sanzioni, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale;
l’art. 1 comma 762 della L. 160/2019 in base al quale, “in deroga all’articolo 52 del-

decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta
dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda
il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno”.

CONSIDERATA, “circostanza esimente”, l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria
generata dal contagio da COVID-19, l’Amministrazione Comunale dispone di non applicare
sanzioni e interessi in caso di omesso versamento dell’acconto IMU 2020 eseguito successivamente
alla data 16 giugno 2020, purché comunque effettuato entro il 30 settembre 2020. tale facoltà sarà
limitata ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche dovute alla succitata emergenza,
e dovrà essere attestata entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, mediante
presentazione di modello di autocertificazione predisposto dal Comune;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario, a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria2.
(IMU), nel testo composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente deliberazione
formandone parte integrante e sostanziale;
di stabilire, ai sensi dell’art. 50 comma 1 della L. 449/97 e dell’art. 1 comma 775 Legge3.
160/2019, l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi in caso di omesso versamento
dell’acconto IMU del 16 giugno 2020, purché esso venga effettuato entro, e non oltre, il 30
settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche
dovute alla emergenza sanitaria Covid-19, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di
decadenza dal beneficio, mediante presentazione di modello di autocertificazione
predisposto dal Comune;
di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;4.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e5.
la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze
- Direzione Federalismo Fiscale;
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 126.
lettera a) della L.R. 24.5.2004, n . 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione
elettromagnetica ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 27-05-2020  -  pag. 4  -  COMUNE DI POVOLETTO

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext


Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco e annuncia che al punto 3 del dispositivo è stata
aggiunta una frase in linea con la posizione fornita dall’IFEL. La votazione pertanto sarà relativa
alla proposta deliberativa come emendata alla luce dell’interpretazione appena letta;

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;
Visti:

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio-
interessato, sulla proposta;
il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio-
finanziario, sulla proposta;

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Consiglieri comunali Sigg.ri Claudio Floran, Luca
Cornelio), espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Consiglieri comunali Sigg.ri Claudio Floran, Luca
Cornelio), espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 lettera a)
della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  CASTENETTO GIULIANO f.to RUSSI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28-05-2020 al 12-06-2020

Addì 28-05-2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Clochiatti Maura

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 28-05-2020

IL RESPONSABILE INCARICATO
Clochiatti Maura
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