
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma, del 

D.Lgs.267/2000. 

    Il responsabile del servizio interessato                       IL Responsabile del servizio finanziario                          
        ( F.to dott.ssa Angela Bruno)                  ( F.to dott.ssa Angela Bruno) 

         

Approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (F.to dott.ssa Filomena Panzardi)                IL SINDACO 

                                               (F.to geom. Fiorenza Vincenzo) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che copia 

della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data odierna per 

rimanervi 15 giorni consecutivi.  

  

Dalla Residenza Comunale, lì 27.07.2020   

                                                                                                   Il SEGRETARIO COMUNALE 
                         (f.to dott.ssa  Filomena Panzardi)  

_______________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 27.07.2020 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 Dott.ssa Filomena Panzardi         

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ; 

Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 /X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge ,per quindici giorni consecutivi dal 

_______________al____________, ex art.124, comma 1,D.Lgs.267/2000.  

 

 è divenuta esecutiva il giorno__________________ 

/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000) 

/_/ : trascorso 10 giorni dalla pubblicazione  (art134 comma 3, D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale______________        

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

                                      

       DELIBERA N.42 
                    data  23.07.2020 

       

 

 

COMUNE DI TEANA 

(Provincia di Potenza) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 20,04, da remoto in 

videoconferenza, come da Decreto del Sindaco prot. n. 1217 del 26.03.2020, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in seconda 

convocazione, come da verbale n. 36 del 22.07.2020, in atti.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, fatto l’appello, risultano presenti ed assenti i seguenti 

componenti: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1)  FIORENZA Vincenzo  X  

2)  RONDINELLA Roberto X  

3)  VITALE Angela X  

4)  BUGLIONE Francesco X  

5)  OROFINO Antonietta X  

6)  SALVO Vincenzo X  

7) FRANCOLINO Fabrizio X  

8) DI SARIO Ada X  

 

Assegnati n. 11 – In carica n. 8 – Presenti   n. 8 - Assenti n. 0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Geom. Fiorenza Vincenzo nella sua qualità di Sindaco; 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott.ssa Filomena Panzardi; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

 

/X/  il responsabile del Servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   tecnica,ha 

espresso parere: Favorevole 

 

/X/ il responsabile del Servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità  contabile, ha 

espresso parere: Favorevole 
              

              

  

 



Relaziona il Sindaco Presidente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Accertato che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, 

amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa e contabile 

dal Capo Settore Amministrativo-Contabile; 

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, il controllo di 

regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

PREMESSO: 

 che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), composta di tre distinti prelievi: 

a) l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

c) 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 altresì l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che espressamente abroga 

le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge. 

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

PRESO ATTO che l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27/2020, come 

sostituito dall’art. l’art. 106, comma 3-bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. in legge 17.07.2020, n. 77, 
dispone il differimento al 30.09.2020 del 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 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

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 la 

pubblicazione 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 l’art. 138 del D.L. n. 34/2020, con il quale si è provveduto all’allineamento dei termini di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, 

abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 

683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

VISTO il vigente regolamento IUC; 

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;  

VISTO l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, come da verbale n. 39 del 20.07.2020, 

trasmesso con nota del 20.07.2020 in atti al prot. n. 2889 del 21.07.2020, reso ai sensi dell’art. 239 del 

D.L.gs 267/2000;  

Con voti favorevoli n. 05, contrari n. 03 (Salvo Vincenzo, Francolino Fabrizio e Di Sario Ada), astenuti 

n. 0, espressi per appello nominale; 
 

DELIBERA 

 

Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, adottato ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 23 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, della legge 

n. 388/2000; 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 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: 

     

    a)sul sito internet del Comune, Sezione disposizioni generali – Statuto e Regolamenti; 

b)all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

 

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i 

mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADLG%3A1998-09-28%3B360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADLG%3A1998-09-28%3B360_art1-com3
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

		2020-07-28T04:00:04+0000
	PANZARDI FILOMENA




