
 DATA 02-07-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L’anno  DUEMILAVENTI   addi’  DUE  del  mese  di LUGLIO   alle ore 21:00  nella
Residenza Municipale, in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di legge si è
convocato il Consiglio Comunale.

Comune di  LIVRAGA

Oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

C.C.

Il Sig. Presidente Giuseppe Maiocchi, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta
passando all’esame dell’oggetto iscritto nell’ordine del giorno.

Nr.11

COPIA

Si dichiara che il presente atto è  stato pubblicato all’albo pretorio   per 15gg  consecutivi

dal 27-07-2020 al  11-08-2020

 IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Giovanna Fontana

Presiede il  Sig. Maiocchi Giuseppe       SINDACO –  con l’assistenza del SEGRETARIO
COMUNALE  Sig. Ladolcetta Annunziata    che fa l’appello dei consiglieri.
Risultano intervenuti come al seguente prospetto:

VIGNATI LORENZO P

P

BONFANTI DIEGO P

Maiocchi Giuseppe P

VERONESE MARIAGRAZIA P

Cognome e Nome

CAVALLANTI ALBERTO P

MAZZA GIAMPIERO P

TotalePres.   11    Ass.    0

VALENTI ELISA P

MARCHESI ALESSANDRO

MARIOLU ENRICO P

BONGIORNI GIUSEPPE P
P

Presenti / Assenti

CASTIONI CRISTIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento
dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i
comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese
le modalità di riscossione, 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;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali
possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 2020, i
Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non
oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
2020”;

Visto, da ultimo, il Decreto Legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S), convertito nella Legge n. 27/2020 con il
quale, tra l’altro, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31
luglio 2020;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire
dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla
Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali
viene ridefinita la disciplina per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);

Visto l’articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali
viene introdotto anche per i tributi locali l’avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;



Pagina 3 di 5

Atteso che il Comune, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52,
comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur nell’impossibilità di intervenire con norma
regolamentare sugli elementi essenziali della prestazione impositiva, può autonomamente
disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le modalità di riscossione;

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine al fine di disporre di una fonte normativa
organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la
trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni
rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777,
della Legge 160/2019;

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sullo stesso schema di Regolamento la Commissione Regolamenti ha espresso
parere favorevole come da verbale allegato;

Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i
termini di cui al comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti in data 24/06/2020 ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Uditi gli interventi come riportati nel verbale di trascrizione della registrazione della seduta,
allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1.di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate,
il  Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che in allegato al
presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 52, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.



F.to Maiocchi  Giuseppe F.to Ladolcetta Dott.ssa Annunziata

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazioni , certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio
online di questo comune il giorno , e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’ Art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e contemporaneamente comunicata ai capogruppo consiliari, ai
sensi dell’ Art. 125 comma 1 del Testo Unico n. 267/00 e s.m.i.

Livraga, lì 27-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Fontana Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE , visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa
in pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi. E’ divenuta esecutiva decorsi 10
giorni dalla data di inizio pubblicazione ( Art. 134 c..3 D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134 c..4 D.Lgs. n. 267/2000);

Livraga, lì 07-08-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ladolcetta Dott.ssa Annunziata

Autenticazione di copie di atti e di documenti
(art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000)

La presente copia, e’ conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Lì, 27-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ladolcetta Dott.ssa Annunziata

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
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IL PRESIDENTE


