
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12  DEL  15.05.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU).

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", alla 
1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21.15 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XLESMA VALERIA Sindaco1

XMUSOLINO CHIARA Consigliere2

XBASILE RICCARDO Consigliere3

XSTORTI DANIELE MARIO Consigliere4

XBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere5

XCARIOTI MATTEO Consigliere6

XGORINI FEDERICA Consigliere7

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere8

XBOLZON STEFANIA Consigliere9

XREITANO ANTONINO Consigliere10

XARDUINO LIDIA Consigliere11

XBERGOMI ANNA MARIA Consigliere12

XCARBONIERI JACOPO LORENZO Consigliere13

XZANCO MARIO Consigliere14

XVITTI CARLO Consigliere15

XCASATI SILVIA MARIA Consigliere16

 0 16

E' altresì presente il consigliere De Luca Claudio, entrato dopo l'appello, a seguito di surroga di consigliere.
 

 17 I presenti sono pertanto n. 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     RISIMINI MARIO
   5     CORDINI IVAN

   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU). 

 

 

Il Presidente prima di introdurre l’argomento iscritto al punto n. 7 dell’ordine del giorno della 

seduta odierna propone al Consiglio comunale di trattare in un'unica relazione e discussione il 

seguente punto n. 7 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (nuova IMU)” ed i successivi punti n. 8 avente per oggetto: 

“Approvazione aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (nuova IMU) per 

l'anno 2020”, e n. 9 avente per oggetto: “Approvazione valori indicativi delle aree fabbricabili ai 

fini della nuova IMU per l'anno 2020” essendo gli stessi correlati. Seguiranno, quindi votazioni 

distinte per ciascun punto trattato. 

Il Consiglio comunale accoglie la proposta ed il Presidente, dà la parola al Relatore, Assessore al 

Bilancio e Tributi, dott. Silvio Rossini, che procede, pertanto, ad illustrare in un’unica relazione i 

punti n. 7, n. 8 e n. 9 iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna. 

 

Al termine della relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito sui tre argomenti illustrati 

dall’Assessore. 

 

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone, pertanto, 

all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione relativo al punto n. 7: 

“Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova 

IMU)”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’argomento iscritto al punto n.  7 dell’ordine del giorno della seduta odierna. 

 

UDITA la suesposta relazione. 

VISTO l’articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono 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 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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 

dell'anno successivo.”.  

 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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 e successive 
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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”. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). 

 

VISTO D.M. 13 dicembre 2019 che ha differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2020/2022. 

PREMESSO che il comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) 

stabilisce che “a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’articolo 1, 

comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI)”. 

 

VISTI i commi dal 739 al 783 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), 

con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (nuova IMU) con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020. 

 

VISTO il comma 779 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), il quale 

prevede che per l’anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il 

regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006, all’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all’articolo 172, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000 (TUEL). 

RITENUTO quindi di dover approvare un Regolamento comunale che disciplini la nuova Imposta 

Municipale Propria (nuova IMU) al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio 

2020, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune. 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 

riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 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. 

VISTO lo schema di Regolamento allegato (allegato A). 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7. 

VISTO la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 

contribuenti. 
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VISTO il Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 70 del 22/12/2011. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2020, con la quale è stata nominata la 

dott.ssa Paola Bruzzone quale funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria (nuova 

IMU), ai sensi dell’articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020). 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, allegato al presente atto 

(allegato B). 

UDITI gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto 

della seduta, depositato agli atti. 

ATTESO che la 4^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del 

27/04/2020. 

VISTO il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, 

approvato con atto di Giunta n. 21 del 11/02/2020. 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità contabile dal 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti 

Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

2. di approvare l’allegato schema di Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (nuova IMU) che consta di 21 articoli (allegato A);  

3. di dare atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

4. di dare atto del parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, allegato al 

presente atto (allegato B); 

5. di determinare le aliquote e detrazioni della nuova IMU con successiva deliberazione; 

6. di delegare il Funzionario Responsabile della nuova IMU ad espletare gli adempimenti previsti 

dal comma 767 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della pubblicazione della 

presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
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7. di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile in materia 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del “Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022”, approvato con atto di Giunta 

n. 21 del 13/02/2020. 

--------------------------- 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU).

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visto il disposto 
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 
indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 02/03/2020

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU).

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 02/03/2020

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Matteo Carioti dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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