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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO"NUOVA IMU"           

 
L’anno 2020, addì  ventiquattro, del mese di  settembre, alle ore  ventuno e minuti  zero, nella 

sala delle adunanze consiliari.  

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 

All' appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

    

MERLO FEDERICO Sindaco X       

BARO SARA FRANCESCA Vice Sindaco X       

CAMOLETTO PAOLA Consigliere X       

GERMANO PAOLO Consigliere X       

FIORETTA GIOVANNI Consigliere X       

ACOTTO ALESSANDRO Consigliere X       

VOLPE ANTONELLA Consigliere X       

VEGLIA STEFANIA Consigliere X       

ROSSI MARINA Consigliere X       

ACOTTO ANNA Consigliere X       

VILLA VERCELLA ANTONIO FULVIO Consigliere X       

 Totale   11 0 

 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor VITERBO Dr. Eugenio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERLO FEDERICO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



Deliberazione n. 17 del 24/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO"NUOVA IMU"           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 52 del 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». 

 

VISTI: 

 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con  decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013; 

- l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano la nuova IMU; 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione 

dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i Comuni possono 

altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RICHIAMATI: 

 

- 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”; 

 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2012, 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”; 

 

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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”; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l’anno 2020, i comuni, 

in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 

 

DATO ATTO che - l’art.138 del D.L. 19/05/2020 n.34 ha abrogato il comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 

uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari al termine ultimo previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, e quindi al 30/09/2020; 

 

PRECISATO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

ESAMINATO il testo del Regolamento comunale in argomento, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

 



ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 

1, e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 

- astenuti n. 3 (FIORETTA Giovanni – GERMANO Paolo – CAMOLETTO Paola) 

- votanti: 8 

- favorevoli n. 5 

- contrari n. 3 (ROSSI Marina – ACOTTO Anna – VILLA VERCELLA Antonio Fulvio) 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2.Di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione della “Nuova IMU” (Imposta municipale propria), composto 

di n. 31 articoli (Allegato A); 

 

3.Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2020 ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

4.Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

5. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in 

materia, nonché quelle regolamentari di disciplina dei singoli tributi comunali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza, con separata votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 

- astenuti n. 3 (FIORETTA Giovanni – GERMANO Paolo – CAMOLETTO Paola) 

- votanti: 8 

- favorevoli n. 5 

- contrari n. 3 (ROSSI Marina – ACOTTO Anna – VILLA VERCELLA Antonio Fulvio) 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 GAI MARCO 

                                                                                       _______________________   

  

 Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 

dell’Ente. 

 

 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                BARO EMANUELA 

_______________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 

 MERLO FEDERICO 

_______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VITERBO Dr. Eugenio 

_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

N. ________ REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI  
 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 06/10/2020 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Vische, lì 06/10/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VITERBO Dr. Eugenio 

__________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 
 

      

Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo 

Pretorio del Comune e, se non riporterà  nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza,  la stessa diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 

134 del D.L.vo 267/2000. 

X 
Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 
 

Vische, lì  24-set-2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VITERBO Dr. Eugenio 

__________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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