
                          

 
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

 

          Prot. n. 6246 

                            Pubblicata  all’Albo  Pretorio 

          Per  giorni  15  consecutivi, a 

          Partire dal 06-10-2020 

                                                                            

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18   DEL  28/09/2020 

 

 

  

 OGGETTO :  Approvazione Regolamento Nuova IMU     

 

 

Oggi 28 del mese di settembre   dell’anno 2020 alle ore 19,30 nella sala delle adunanze Consiliari della 

Sede Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di 

II^ convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti 

notificati a domicilio a norma di Legge: 

 

N COGNOME E NOME P A N COGNOME E NOME P A 

1 FERRARA GIOVANNI -Sindaco X  10 MELCHIORRE ANNIBALE X  

2 PISCITELLI GELSOMINA X  11 SARDELLA MARCO X  

3 DE LUCIA CLEMENTE X  12 PERROTTA STEFANIA  X 

4 D’AMBROSIO TINO X  13 DE LUCIA FRANCESCO X  

5 COLELLA CORRADO X  14 RONGONE ANGELA  X 

6 CARFORA GIANLUIGI X  15 BERNARDO LUCIANO X  

7 DE FALCO GAETANO X  16 DE LUCIA CONCETTA X  

8 FRUGGIERO FRANCESCO X  17 NUZZO ROBERTO  X 

9 SGAMBATO VINCENZO X      

 

PRESENTI N.  14                                                                             ASSENTI N. 3 
  

Presiede la seduta il  presidente del Consiglio, Corrado Colella 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Iacobellis Maria Antoniettta 

 



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

 
Richiamata la delibera di G.M. n. 99 del 20-07-2020 con la quale e’stato approvato il regolamento Nova IMU;  

 

Visto l’art. 52 del 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 l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che : “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"; 

 

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34 del 

30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla Lettera A, stabilisce testualmente che “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 decretolegislativo 28 settembre 1998, n. 360…”; all’art. 15 Ter prevede inoltre che “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e   i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 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 avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 

tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno…”; 

 

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è differito al 30 settembre 2020; 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) dove all’art. 1 dai  commi 738 a 783, disciplina 
l’unificazione del tributo IMU/TASI e prevede l’abolizione del tributo TASI a decorrere dall’anno 2020, le cui disposizioni 
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall’anno 2020, 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 dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento a decorrere dall’anno 2020, che preveda le modalità per attuare la 

disposizione normativa citata per l'applicazione della “NUOVA IMU”; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile, espressi favorevolmente dal competente 

responsabile del servizio, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso  dal Collegio dei Revisori con verbale n. 4 del 23-07-2020; 

Visti: 

-l’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

-Lo Statuto Comunale; 

-Il D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3


PROPONE 
 

 

1)  Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria denominata “NUOVA IMU”; 

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

3) Di inviare la presente deliberazione e l’allegato Regolamento dell’Imposta Municipale Propria denominata “NUOVA IMU” 

sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato 

dall’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019; 

4) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 

e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; 

-  
- Il CONSIGLIO COMUNALE 

-  

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Comunali 

Vista la suesposta proposta e ritenuta meritevole di accoglimento 

Con voti 12 favorevoli, e 2 contrari ( Bernardo Luciano e De Lucia Concetta) 

-  

- DELIBERA 
-  
1) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria denominata “NUOVA IMU”; 

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

3) Di inviare la presente deliberazione e l’allegato Regolamento dell’Imposta Municipale Propria denominata “NUOVA IMU” 

sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato 

dall’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019; 

4) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 

e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 

 

 

 Pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 

-parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 

n.267/2000; 

                                                                                                       Il Responsabile del Settore Finanziario 

          f.to Rag. Bernardino Ciccozzi 

-parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 

n.267/2000; 

Il Responsabile del Settore Finanziario  

 

                                                                                                                           f.to Rag. Bernardino Ciccozzi



                                                                  

 

 

 

 

 

     LETTO E SOTTOSCRITTO                             San Felice a Cancello, lì 28-09-2020   
 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                      IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to Sig.Corrado Colella                                     f.to    dott.ssa  Iacobellis Maria Antonietta 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d’ufficio si 

ATTESTA 
 

o Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 06-10-2020_come prescritto dall’art.124, comma 1 del  D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 06-10-2020 

 

                                                                                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                       f.to   Rag. Bernardino Ciccozzi 

                                                                                                           

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

o Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, D.lgs. n.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    f.to dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta 

Dalla Residenza Municipale 28-09-2020 

 

 
 

 

 

 


