
COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARO
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(D.P.R.S. N. 580/GAB DEL 27/08/2020)

Numero  34   Del  28-09-2020

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento IMU.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre
alle ore 11:20,

presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Generale



L'ASSESSORE AI TRIBUTI

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito
che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.
commi da 738 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU
Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che, con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI"
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

DATO ATTO, che si rende necessario adottare un apposito Regolamento IMU, in sostituzione e
abrogazione del vigente Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
06/08/2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- 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. 27, comma 8°, della L n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria "IMU" (LEGGE 27
dicembre 2019, n. 160 - ART.l commi da 738 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei
diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

VISTI  i pareri favorevoli;

DATO ATTO  che sulla presente proposta è necessario acquisire il parere del Collegio dei
Revisori dei Conti;

PROPONE AL  COMMISSARIO STRAORDIANRIO
IN SOSTUTUZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;
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DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria2.
(IMU) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020, in sostituzione e abrogazione del vigente
Regolamento IUC approvato con Delibera del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 47 del 27/04/2016;
DI TRASMETTERE al Collegio dei Revisori per l’espressione del parere di competenza;3.
DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell'imposta, sul4.
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020,
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
DI PUBBLICARE il Regolamento adottato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del5.
Comune nell'apposita sezione denominata “Regolamenti Comunali” ovvero nella sezione
“Atti amministrativi”.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 46.
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESENTE regolamento entrerà in vigore a seguito della procedura prevista dall'art 327.
dello Statuto Comunale

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
f.to Dott. Salvaggio Alessandro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione

nuovo Regolamento IMU".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento

DELIBERA

di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto

"Approvazione nuovo Regolaento IMU".

Indi, successivamente

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge

Regionale n. 44/91, al fine di accelerare l'entrata in vigore del regolamento.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sirna Calogero f.to Giunta Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 28-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  30-09-2020 al 15-10-2020, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 16-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-10-2020 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 11-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna
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