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COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 
 

 

COPIA 
 
ANNO 2020 
N. 14 
del REGISTRO DELIBERE  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DEFINITA DALLA LEGGE 160/2019.   
 

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 18:30 nella Sala Consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. LEON Michele Sindaco Presente 
Avv. VOLPATTI Giulia Consigliere Presente 
TUBELLO Manuele Consigliere Presente 
Dott.ssa BRATTI Valentina Consigliere Presente 
D'ANDREA Francesco Consigliere Presente 
FILIPUZZI Guido Consigliere Presente 
Dott. LEON Luca Consigliere Presente 
FORNASIER Susanna Consigliere Assente 
SCHIABEL Daniele Consigliere Presente 
ROSA Anna Consigliere Presente 
Dott. LUCHINI Andrea Consigliere Presente 
DE CANDIDO Claudio Consigliere Presente 
MARCHI Luigi Consigliere Presente 
ORLANDO Ivan Consigliere Presente 
BORROMEO Michele Consigliere Presente 
Dott. MORETTI Nicolas Consigliere Presente 
SCANDIUZZI Claudio Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott. 
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  MUNCIPALE PROPRIA (IMU) COME DEFINITA DALLA LEGGE 
160/2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
in base al quale “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” 
 
CONSIDERATO che a norma del comma 16, dell’art. 53 della Legge n. 388/2000 il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in 
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, è stato differito al 31 luglio 2020 dal comma 2 dell’art. 107 del D.L. 
n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge 27/2020; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) il quale stabilisce che “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); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 
 
VISTI i commi seguenti dell’art. 1 della legge 160/2019:    
- comma 777 che attribuisce al Comune il potere di disciplinare situazioni particolari, mediante 

lo strumento regolamentare; 
- comma 767 che stabilisce 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; 

 
RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento 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; 
 
VISTO il testo dell’elaborato regolamentare allegato al presente atto a formarne parte integrante; 

 
ACQUISTI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 73, comma 4 
dello Statuto comunale dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
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CON voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.16, votanti n.16, favorevoli n.16 
(unanimità) astenuti nessuno, contrari nessuno: 
 
 

DELIBERA 
 

1. di  approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 
alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, commi da 738 a 783, allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione e che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
 

2. di abrogare le norme regolamentari comunali in materia di imposta municipale propria (IMU) e 
Tributo sui servizi indispensabili (TASI) precedentemente approvate nel contesto dell’imposta 
unica comunale (IUC); 
 

3. di provvedere alla pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito istituzione dell’ente.  

 
 

 
Quindi con separata votazione, voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.16, votanti 
n.16, favorevoli n.16 (unanimità) astenuti nessuno, contrari nessuno; 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LEON Dott. Michele 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 F.to COLUSSI Dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
30/06/2020 al 15/07/2020. 
 
Addì, 30/06/2020 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.toDott. Umberto Lodi 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 

Addì, 30/06/2020 
 

Il Segretario 
F.toCOLUSSI Dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 
 
La presente è Copia conforme all’Originale, sottoscritto digitalmente e conservato 
secondo la normativa vigente 
 
Lì 30/06/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Umberto Lodi 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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