
Comune di Agliana Deliberazione del Consiglio Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 28 SETTEMBRE 2020

  
N. 55 del 28 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE
 
Nell’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre, convocato per le ore 21:00, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente MILVA PACINI

All'appello, alle ore 21,06, sono presenti i signori Consiglieri:
LUCA BENESPERI SINDACO Assente*

MILVA PACINI PRESIDENTE Presente

OLIVIERO BILLI CONSIGLIERE Presente

RICCARDO COPPINI CONSIGLIERE Presente

LUCA BELLI CONSIGLIERE Presente

SILVIO BUONO CONSIGLIERE Presente

PATRIZIA SANTORO CONSIGLIERE Presente

FABRIZIO BARONCELLI CONSIGLIERE Presente

ELENA INNOCENTI CONSIGLIERE Presente

SIMONA SIRINGO CONSIGLIERE Presente

FRANCESCA BIAGIONI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO VANNUCCINI CONSIGLIERE Presente

LUISA TONIONI CONSIGLIERE Presente

STEFANO PIERI CONSIGLIERE Presente

ALFREDO FABRIZIO NEROZZI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO BARTOLI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO GUERCINI CONSIGLIERE Presente

*giustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, PAOLA AVETA.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:
FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Presente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Presente

Scrutatori: COPPINI RICCARDO - INNOCENTI ELENA - PIERI STEFANO
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che 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”;
VISTO:



che l’art. 1, commi 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019,n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno
2020, da un lato che: “l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”, e
dall’altro che: “l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che espressamente abroga le
disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla suddetta legge;
DATO ATTO che, stante l’abrogazione della precedente normativa IMU stabilita dal comma
summenzionato, si rende di conseguenza necessario procedere all’approvazione del Regolamento per
l'applicazione e la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), fermo restando il precedente
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2014, per la gestione delle
annualità fiscali precedenti al 2020;
RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene
conto di quanto disciplinato dalla legge n. 160 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;
VISTO l’allegato schema di regolamento per lìapplicazione e la disciplina dell'imposta municipale propria
(IMU) predisposto dal competente Ufficio Tributi composto di  n. 34 articoli;
VISTO l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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”;
RILEVATO che l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dalla legge di conversione 24
aprile 2020, n. 27, dispone il nuovo termine del 31 luglio 2020 per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli Enti Locali;
RICHIAMATO il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla legge n. 7 del 17/07/2020, che dispone il
differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 30
settembre 2020;
RICHIAMATI:

l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in
legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del quale “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, 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
lapubblicazione 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 ai sensi del quale: "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";



VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisione dei conti;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile
dei Servizi Finanziari, Dr.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione
della registrazione audio digitale):
Presidente Pacini.
Assessore Gherardi illustra il provvedimento in oggetto.
Guercini (Agliana in Comune) preannuncia voto di astensione.
Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) preannuncia voto di astensione.
Nerozzi (Agliana in Comune) preannuncia voto di astensione.
Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) preannuncia voto di astensione.
Buono (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.
Baroncelli (Fratelli d'Italia) preannuncia voto favorevole.
Biagioni (Forza Italia Agliana) preannuncia voto favorevole.
CON VOTI favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana) ed astenuti n. 6
(Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in
Comune)

DELIBERA

di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta municipale proopria1.
- IMU”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di
n. 34 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della2.
legge n. 388/2000;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per3.
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge
27 dicembre 2019;
di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune di Agliana;4.
di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i5.
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo,6.
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze -
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente
della Repubblica entro e non oltre120 giorni.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza
Italia Agliana) ed astenuti n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5
Stelle Agliana + Agliana in Comune) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
di legge.
 

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA


