
COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

C.C. n. 33 del 21/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 21/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi, addì 21 del mese di Maggio alle ore 16:38 nella sala consiliare del palazzo 
comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all’appello nominale in apertura di seduta, 
constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente 
argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente
CIAPPI ROBERTO Sindaco In collegamento telematico

BECATTINI DUCCIO consigliere In collegamento telematico

MALQUORI DAVID consigliere In collegamento telematico

FROSALI MARTINA consigliere In collegamento telematico

BORELLI TIZIANO consigliere In collegamento telematico

GHERARDELLI ALESSANDRA consigliere In collegamento telematico

AIAZZI STEFANIA consigliere In collegamento telematico

GUARDUCCI FRANCESCO consigliere In collegamento telematico

NICCOLINI KETTY consigliere AG
SECCI MARTINA consigliere In collegamento telematico

DOMENICONI DEBORA consigliere x
BOSCO VINCENZO consigliere x
VOLPE FRANCESCO Presidente del Consiglio x
MALACARNE PAOLA consigliere In collegamento telematico

VENZI LUIGI consigliere In collegamento telematico

MANZOLI DANIELA consigliere AG
LEONCINI ELEONORA consigliere In collegamento telematico

 Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASINI MAURA, CHELI MORENO, CAVALLINI CONSUELO, MASTI ELISABETTA, 
LANDI NICCOLO

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione congiunta dei punti 9 e 10 all'ordine del giorno,  riportata nella propria 
delibera n. 32 stessa seduta;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art.  52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale 
delle Province e dei Comuni;

Richiamate:

-  la propria deliberazione n. 23 del 24.03.2014,  con la quale veniva approvato il regolamento per 
l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC), ), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 
27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

- le proprie deliberazioni n. 40 del 07.04.2014, n. 19 del 19.03.2015 e n. 19 del 10.03.2016, con le 
quali venivano disposte modificazioni al predetto regolamento;

Dato atto che la  composizione della IUC comprendeva una componente di  natura patrimoniale, 
l'imposta   municipale   propria   (IMU),  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni 
principali, e  una componente riferita ai  servizi,  articolata 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”;

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone:

“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)”;

Atteso che i commi da 739  a 783 della L. n. 160/2019  contemplano la nuova disciplina  
dell'imposta municipale propria (IMU), prevedendo l'abrogazione espressa delle norme presenti in 
specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina  prevista dalla legge n. 160/2019, 
nonché di quelle relative all’IMU e alla TASI (tributo non più in vigore), contenute nell’ambito della 
legge n. 147/2013;

Attesa la necessità, per quanto in precedenza esposto, di dar luogo all'approvazione di distinti 
regolamenti, sia per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), sia per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU);

Dato atto che nella seduta consiliare del 30.04.2020 veniva deliberata l’approvazione del 
regolamento per l'applicazione della  (TARI);
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Viste:

- le disposizioni attualmente contenute nel Titolo II del regolamento per l'applicazione dell'imposta 
unica comunale (articoli da 14 a 22);

- le disposizioni generali contenute nel Titolo I del predetto regolamento, in parte afferenti 
all'applicazione dell’IMU, concernenti: oggetto del tributo, obblighi di dichiarazione e versamento,  
controllo, accertamento, rimborsi e compensazione, sanzioni ed interessi, riscossione e contenzioso 
successione di norme e rinvii;

Ritenuto di raccogliere le predette disposizioni, in maniera organica, nell'ambito di un nuovo 
regolamento, assicurando il recepimento di quanto disposto dalla L. n. 160/2019 con riguardo, 
principalmente:

- alle precisazioni normative  in materia di definizione di fabbricato e di terreno agricolo, nonché in 
materia di assimilazione all’abitazione principale, di definizione della base imponibile delle aree 
edificabili e di comodato;

- alla nuova definizione di soggettività passiva, sia in caso di pluralità di quote di possesso, in caso di 
separazione personale dei coniugi, con l’introduzione, in qust’ultimo caso, della figura del coniuge 
affidatario;

- al venir meno dell’esenzione dell’unica unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato da parte 
di cittadini italiani residenti all’estero;

- alla nuova decorrenza della variazione della rendita catastale intervenuta in corso d’anno;

Attesa, inoltre, la necessità di recepire le modificazioni normative sopravvenute, in materia di 
ravvedimento operoso, in forza del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione legislazione  tributaria e federalismo fiscale  n. 1/DF del 18.03.2020, avente ad oggetto 
“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020). Chiarimenti”;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU), il cui testo è  riportato nell'allegato 1) al presente atto, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, 
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine 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 e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento.

Preso atto che il termine per l'approvazione del regolamento per l’applicazione dell’IMU è  
stabilito alla data del 30.06.2020  dall'art. 1, comma 779, della L. 27.12.2019, n. 160;   
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Viste le  disposizioni contenute nell’art. 15 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito in legge con L. 28.06.2019, n. 58;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del 
medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che  - secondo il consolidato orientamento  della giurisprudenza - il predetto periodo 
dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) 
previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità 
del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato  dall'art. 3, 
comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, 
n. 213;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267:

- dal responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate, in ordine alla regolarità tecnica;

- dal responsabile del Servizio economico e finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

– votanti n. 15

– voti favorevoli n. 15

All'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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2) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale unica (IMU), il 
cui testo è  riportato nell'allegato 1) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, 
al Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 D.lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

– votanti n. 15

– voti favorevoli n. 15

All'unanimità

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Francesco Volpe)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


