
 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                    COPIA 
 

N. del Reg. 51 
 
Data  29/09/2020 

OGGETTO: LEGGE N° 160/2019. APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 9,50 nella nuova sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocato in SEDUTA STRAORDINARIA  con appositi avvisi, si è 

riunito, in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello 

nominale: 

  Presenti Assenti 

1 PORCELLI Alessandro – Sindaco X  

2 AIELLO Matteo Antonio  X 

3 CARLINO Giuseppe  X 

4 DI BELLA Chindalo Antonio X  

5 IANNELLO Giovanna X  

6 PIETROPAOLO Francesco X  

7 ROMBOLA’ Caterina X  

8 RUFFA Maurizio X  

9 ROMBOLA’ Giuseppe X  

10 ROMBOLA’ Teodora  X 

11 VITA Antonio  X 

  
Totale presenti: 7, totale assenti: 4.  

E' presente l'assessore esterno Matteo Mazzitelli. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Francesca MASSARA. 

 Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giovanna IANNELLO che, verificata la sussistenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 

 

= = = = = = = = 

 

 

 

 



Il Consigliere Rombolà Giuseppe chiede di essere autorizzato a registrare la seduta consiliare. 

Il Presidente autorizza la registrazione. Di seguito legge la proposta di deliberazione e chiede se ci sono 

interventi dei Consiglieri. 

Il Consigliere Rombolà Giuseppe puntualizza che si può anche evitare di leggere il regolamento oggetto di 

approvazione ma che, per rispetto ai Consiglieri, occorre chiedere loro  se si può omettere la lettura. 

Il Presidente legge il Regolamento di che trattasi. 

Interviene il Consigliere Giuseppe Rombolà: 

”Stigmatizzo la convocazione del Consiglio Comunale durante le ore mattutine. Capisco quando sussistono 

situazioni di urgenza. Abbiamo tenuto un Consiglio comunale anche di domenica. Credo che non sia utile che 

diventi un’abitudine convocare il Consiglio comunale durante le ore mattutine. In campagna elettorale 

avevamo detto che avremmo tenuto le sedute consiliari in streaming. Ora non solo non lo facciamo in 

streaming ma addirittura viene convocato di mattina, non favorendo la partecipazione dei cittadini e dei 

Consiglieri che lavorano. 

Vorrei ricordare che questa maggioranza ha ricoperto entrambe le cariche di Presidente del Consiglio e di Vice 

-Presidente che sono di garanzia e non devono essere svolte a favore dell’una o dell’altra parte. Ringrazio il 

Consigliere anziano Carlino che, dopo nove mesi dalla presentazione dell’emendamento sul regolamento 

disciplinante l’imposta di soggiorno, lo ha  inserito all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare. 

Non avevo detto di leggere il regolamento di che trattasi ma semplicemente che sarebbe stato  rispettoso 

chiedere ai Consiglieri se preferivano la lettura dello stesso. 

Il Consiglio comunale odierno è stato convocato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso ed avevo chiesto di 

avere a disposizione gli atti ma così non è stato. Lunedì mattina, durante l’inaugurazione delle scuole, ho 

avuto notizia che sabato pomeriggio  sono stati trasmessi alcuni atti ai Consiglieri  a mezzo pec. Bastava che 

gli uffici mi informassero con un sms dell’avvenuta trasmissione degli atti. Per leggere il regolamento il 

Presidente ha impiegato un’ora. Pertanto la sola lettura degli atti di tutti gli argomenti all’o.d.g. avrebbe 

richiesto almeno tre ore. Per le prossime volte vi chiedo di essere messo in condizione di avere gli  atti per 

tempo. Ho visionato alcuni documenti  solo ieri sera. Dall’odierna  lettura del regolamento ho sentito che è 

stata prevista la modalità per la liquidazione dei terreni agricoli anche se poi in altro articolo si dice che i 

terreni agricoli sono esentati. Domando se è un conflitto tra due articoli”. 

 

L’Assessore Mazzitelli chiarisce che viene riportato ciò che è previsto dalla legge anche se poi in altro articolo 

viene precisata l’esenzione per i terreni agricoli del Comune di Drapia in quanto classificato comune montano. 

 

Interviene il Sindaco: 

“Vorrei invitare il Presidente del Consiglio comunale a regolare gli interventi dei Consiglieri in modo che non 

si trasformino in un dibattito. Il Consiglio comunale odierno è stato convocato per le ore 9.30. 

L’Amministrazione può avere avuto  esigenze tali per cui la seduta consiliare non si poteva tenere di 

pomeriggio. Infatti oggi pomeriggio è previsto un incontro con l’Assessore regionale. Non è una prassi ma 

un’esigenza. Riguardo all’inserimento dell’emendamento sul regolamento disciplinante l’imposta di 

soggiorno non è un merito di chi ha convocato il Consiglio. Si tratta di una volontà del Presidente del 

Consiglio. L’emendamento di che trattasi è già stato bocciato in Consiglio comunale. Lo abbiamo inserito 

all’o.d.g. per un impegno preso dal Presidente del Consiglio. Riguardo all’sms per comunicare la trasmissione 

degli atti gli uffici comuni non sono stati in condizioni di farlo”. 

Il Presidente del Consiglio precisa che si stanno allargando le argomentazioni e, prendendo atto delle richieste 

della minoranza, invita il Consigliere Rombola Giuseppe a porre le domande. 

Il Consigliere Giuseppe Rombolà, dopo aver ribadito l’importanza di convocare il Consiglio comunale nelle 

ore pomeridiane, domanda, con riferimento al tributo di che trattasi, quando è possibile fare le notifiche a 

mezzo pec. 

L’Assessore Mazzitelli risponde: 

“Oggi è possibile fare le notifiche a mezzo pec a tutte le attività che sono dotate di partita I.V.A., anche ai 

professionisti. Purtroppo ci sono varie ditte che non sono registrate oppure sono registrate male. Spero che il 

legislatore faccia un emendamento e dia la possibilità a tutti gli utenti di avere una pec in modo da consentire 

la notifica a tutti gli utenti con tale modalità. Mediante raccomandata a.r. è difficile notificare. Il postino che 

lavora per pochi mesi nel territorio non lo conosce bene. Inoltre non esiste una buona numerazione civica. 

Avete iniziato (rivolgendosi al Consigliere Rombolà quale esponente della precedente Amministrazione) il 

procedimento per la nuova numerazione civica e questa Amministrazione completerà il vostro operato. 



Nella sostanza il nuovo regolamento è lo stesso di quello precedente tranne qualche modifica sui componenti 

familiari. Con la modifica dell’IMU il legislatore ha voluto eliminare la TASI e aumentare l’aliquota base 

dell’IMU da 7.60 a 8,60”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di seguito, in corsivo, testualmente riportata: 

***** 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 

sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio 

comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto impositivo le 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni 

principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 

dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per 

mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai 

Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;  

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli 

immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%; 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento 

purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

RILEVATO che per la pubblicazione di cui al punto precedente si prevede l’inserimento del prospetto delle 

aliquote, di cui al citato 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; 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione degli atti precedentemente citati entro il 28 ottobre si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale 

l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I; 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, d.lgs. 446/97 che recita: “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”; 

DATO atto che con D.M.I. 13 dicembre 2019 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 

del 17-12-2019); 

DATO atto, ancora, che con Decreto 28 febbraio 2020 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 

(G.U Serie generale n. 50 del 28/02/2020); 

CHE con Decreto Legge 17 marzo 2020, convertito nella legge N° 27 in data 24/4/2020 è stato disposto 

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 

31 luglio  2020; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2007, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno; 

 VISTA la precedente deliberazione di C.C. n. 13 del 17/07/2014 avente per oggetto: ”Approvazione 

regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 

DATO atto che il regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU, come pure le delibere relative 

alle aliquote, possono essere sottoposti al Consiglio comunale entro il 31 luglio 2020, contestualmente 

all’approvazione del bilancio di previsione; 

CHE va assunta obbligatoriamente la delibera di approvazione delle aliquote IMU entro tale data, proprio 

perché, trattandosi di un nuovo tributo, non opera la proroga di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006. Pertanto, per l’anno d’imposta 2020, in assenza di delibera di approvazione delle aliquote IMU 

saranno applicabili quelle di “base”; 

CHE in via propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 le delibere di adozione delle 

aliquote e del nuovo regolamento IMU dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale 

e  trasmesse  al MEF per la pubblicazione entro il 14/10/2020; 

VISTA la proposta di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova 

imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 

267 dai funzionari responsabili dell’aree tributi ed economico finanziaria; 

VISTO il regolamento di contabilità; 



VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI i regolamenti vigenti in materia; 

VISTO l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che s’intende qui di seguito riportata 

integralmente. 

2. Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU, come da 

schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che la presente deliberazione e l’allegato regolamento  saranno pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero delle economia e delle finanze, con le modalità indicate in 
premessa; 

4.   Che il presente regolamento ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2020; 

5.   Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2020 si intende abrogato il Regolamento approvato con delibera 
n° 13 del  17/07/2014; 

6.   Di non tenere eventualmente conto degli articoli del presente atto e del regolamento difformi alle leggi vigenti 
in materia; 

7.   Che il presente regolamento è formato da n° 24 articoli; 

8.  Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Funzionari Responsabili dell' aree tecnica ed 
economico/finanziaria per eventuali  provvedimenti di competenza; 

9.   Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici  e la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella  sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini      
dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2019; 

10.  Che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Calabria, entro 60 giorni, 

o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni. 

11.   Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione immediatamente eseguibile. ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, attesa  l’urgenza per predisporre il bilancio 

di previsione ed ai fini di consentire i successivi adempimenti organizzativi da parte dell’ufficio tributi 

comunale e dei contribuenti. 

***** 

RITENUTA la proposta  di delibera meritevole di approvazione;  
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. allegati 
alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;  
Presenti e votanti n. 7; 
Con voti favorevoli 6, astenuti 1 (Rombolà Giuseppe), espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli 6, astenuti 1 (Rombolà 
Giuseppe), espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 



Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 
         IL  PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to: Giovanna IANNELLO                                                       F.to:  Francesca MASSARA 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Domenico CELANO 

 
Dalla Residenza Comunale 01/10/2020 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                         F.to:  Francesca MASSARA 

________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  del 
D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 01/10/2020 

                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  Francesca MASSARA                                                                                                          

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  01/10//2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to: Giuseppina DI ROSA 


