
 
 

ORIGINALE 
N.   27   di R.D. 
     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno  duemilaventi, addì  ventotto, del mese di settembre, alle ore 20:30 

nell’apposita sala venne convocato, nei modi di legge, il Consiglio Comunale in 

seduta Straordinaria di Prima convocazione. 

Consiglieri assegnati n. 11 
 

Consiglieri in carica   n. 11 
 
All’appello risultano presenti i Consiglieri: 

  Carica Presente Assente 
 DAVIDE FERRARI SINDACO Presente 
 MARIA ROSA GABELLA CONSIGLIERE Presente 
 FABIO CARIOLA CONSIGLIERE Presente 
 MILVIA MONICA IACONELLI CONSIGLIERE Presente 
 ANNALISA GIORDANO CONSIGLIERE Presente 
 MIRKO DELLAVALLE CONSIGLIERE Presente 
 LEONARDO SOANA CONSIGLIERE Presente 
 FABIO SOLDA' CONSIGLIERE Presente 
 CARLO MILANESI CONSIGLIERE Presente 
 CRISTINA MAGHELLA CONSIGLIERE Presente 
 MAURIZIO CORCIULO CONSIGLIERE Assente 
   Presenti 

  10 
Assenti 

   1 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Avv. PAOLO COPPOLA. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco,  DAVIDE FERRARI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare sul seguente  

 
 

O G G E T T O  
 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE 

 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, introduce il punto per poi cedere la 

parola alla Responsabile del servizio finanziario, la quale ricorda al consiglio come con la legge di 
bilancio 2020 sia stata istituita l’imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce 
l’imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI): si è reso quindi 
necessario approvare un nuovo regolamento, che disciplina la nuova IMU, a decorrere dal 1 
gennaio 2020.  

Il regolamento si compone di 21 articoli: in linea di massima riporta quanto già contenuto nella 
legge istitutiva della nuova IMU (base imponibile, definizione di immobili assoggettati all’imposta, 
soggetti passivi, e così via, tutti elementi che non possono essere modificati dal Comune) e 
definisce le parti discrezionali rimesse dalla legge alla potestà regolamentare del Comune, nei 
seguenti articoli:  

Articolo 4 lettera f: viene considerata abitazione principale la casa posseduta dall’anziano o 
disabile che abbia trasferito la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, e a condizione che la casa non risulti affittata, per effetto di questo articolo, 
che  conferma quanto già previsto nel precedente regolamento, l’anziano che trasferisce la 
residenza alla casa di riposo, senza affittare la casa, può usufruire delle agevolazioni previste per 
l’abitazione principale (ad oggi l’abitazione principale non paga l’IMU, quindi anche l’anziano in 
casa di riposo non è tenuto al pagamento dell’IMU)  

Articolo 13 comma 5: viene prevista la possibilità di differire i termini ordinari di versamento 
dell’imposta qualora si verifichino gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri gravi 
eventi di natura straordinaria. La dilazione dei termini di versamento sarà disposta dalla Giunta 
Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata 

Articolo 13 comma 9: viene concessa la possibilità, nel caso di decesso del contribuente, di 
posticipare il versamento dell’IMU del defunto oppure di quella dovuta dagli eredi, alla rata 
successiva a quella collegata alla data del decesso, senza incorrere in sanzioni  

Articolo 13 comma 11: vengono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare, anche per conto degli altri contitolari, a condizione che ne sia data comunicazione al 
Comune. 

Articoli 17 e 18: il tasso di interesse per la riscossione a seguito di accertamento del comune, e 
per il rimborso dell’imposta viene fissato in UN punto percentuale oltre al tasso di interesse legale 
(attualmente il tasso di interesse legale è pari allo 0,05%; quindi si passa al 1,05%) 

Articoli 13 comma 10, e articolo 18 comma 2: viene fissata la soglia minima di euro 12,00 sia 
per i versamenti annui, che per i rimborsi  

Articolo 19: si prevede la possibilità della Giunta Comunale di stabilire con propria delibera il 
valore di mercato delle aree edificabili, al fine di dare un indirizzo ai contribuenti che devono 
versare l’IMU in autotassazione, e all’ufficio tributi per le attività di controllo. 
Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci interventi, pone pertanto in 
votazione il punto. 
 
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: 
 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 …”. 

 
DATO ATTO che, con l’articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27.12.2019 (legge di Bilancio) 

sono stati abrogati, con decorrenza 01 gennaio 2020, il comma 639 e successivi 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle 
disposizioni dell’IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che 
disciplinano la TARI; 

 
VISTO il regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale: l’Imposta Municipale Propria 

ed il Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
15 del 30.4.2014;   

 
CONSIDERATO che lo stesso regolamento non può essere abrogato perché disciplina le 

condizioni che regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni di imposta fino al 
2019;  

 
VISTO l’allegato schema del regolamento della nuova IMU predisposto dal competente ufficio 

comunale;  
 
DATO ATTO, inoltre, che, 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… 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 dell’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 
…"; 

 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) 
conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 
adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che 
rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia 
regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce 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 i regolamenti, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 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., dispone 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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 



 
 

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 …”; 

 l’articolo 106 comma 3 bis del d.l. 34/2020 fissa al 30 settembre 2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;  

 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla Regolarità 

Tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, allegato al 
presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il nuovo “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. 21 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della 
Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

 
3) 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; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Presidente, posta ai voti la proposta di dichiarare la Deliberazione 
immediatamente eseguibile, in considerazione dell’urgenza di porre in essere le necessarie attività, 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

IL SINDACO - PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DAVIDE FERRARI    Avv. PAOLO COPPOLA 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000) 

 
N. 27 R.D. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno            all’Albo Pretorio e vi rimarrà 
esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Avv. PAOLO COPPOLA 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del T.U. n.  267/2000  il            
 

       IL SEGRETARIO   COMUNALE 
 Avv. PAOLO COPPOLA 

 
 
 

 

 
 


