
  
C O M U N E   D I   F O S D I N O V O

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N.      19

Data: 30.07.2020

Oggetto: Regolamento IMU. Approvazione.

duemilaventi , il giorno  trenta  del mese di   luglio  alle ore  21,00         nella solita sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito  il  Consiglio Comunale di Fosdinovo. 

 Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
pello nominale:  

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

BIANCHI Camilla

ARFANOTTI Orazio

GALIATI Paola

GRASSI Amilcare

BONALUME Giorgio Walter

GREGORINI Jacopo

MARCHI Daniele

ZOJA Valerio

CORRERINI Sauro

X

X

x

X

X

X

X

X

X

GALENO Enrico

PEONIA  Sabrina

BRIZZI Antonio

DAZZI Guido

X

X

X

X

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 10 Assenti n. 3

 -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-Presiede il dr. Valerio Zoja, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 
4, lett.a) del  TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr. Daniele Giorgi 
  
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori: ---------

-I
del giorno. 

Tutti i presenti partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo la regolamentazione 
stabilita con il decreto n.1  del Presidente del Consiglio in data 1.4.2020. 



                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO 
in base al 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 

VISTO art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

ivo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

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 

mento

DATO ATTO 

a decorrere da
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del 

all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

comun
14 ottobre dello stesso anno. 

CONSIDERATO che con D.L34 del 19 maggio 2020, art 106 comma 3 bis , convertito in legge 
con modifiche n° 77 del 17 luglio 2020 di previsione 
2020/ 2022 è stato prorogato al 30/09/2020 ; 

VISTO 
che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RILEVATO  fattispecie di riduzione e di 
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 



CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica 
si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di
cui ai commi 684-

PRESO ATTO 0 del 27/12/2019, a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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 
dell'imposta municipale  propria (IMU). 

CONSIDERATO CHE  la L. n. 160 del 27/12/20109  Legge di Bilancio- 

RAVVISATA ento IMU a decorrere dall'anno 2020, 
che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria 
gestione dell'imposta; 

DATO ATTO CHE
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 

Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel 
caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, 
in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e 
contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri 

e
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 

ACQUISITO 
-

economico-finanziaria allegato;

VISTO 

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

CON voti favorevoli n. 9  , contrari n.  0  e astenuti n. 1 ( Dazzi) espressi mediante appello nominale 
su n. 10 consiglieri presenti e n9. votanti resi ed accertati nelle forme di legge; 



D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2020; 

4) di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta comunale propria approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito nella L. 
n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere 
regolamenteri e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico 
del Ministero delle Economia e delle Finanze. 

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

approva, con voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano su n.10
consiglieri presenti e n. 10 votanti in pubblica udienza la eseguibilità immediata della presente 
deliberazione. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fir.to Valerio Zoja                                                                      fir.to  dr. Daniele Giorgi 
________________________________________________________________________________ 

-

Dalla residenza Municipale, lì 24.8.2020

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       Fir.to dr. Luigi Perrone  

Timbro                 
                                                                                                                       
________________________________________________________________________________ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

-
(art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000); 

- 24.08.2020

Dalla residenza Municipale, li 
Il Segretario Comunale  

           
                                                                                                                        

 
 


