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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
DISCIPLINATA DALL'ART. 1 DELLA L. 160/2019

ATTO N. 27

Presenti n    12 Assenti  n.    1

L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre  alle ore 17:30e seguenti, in
Montefalco presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria
Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Presidente del
Consiglio Guido Mattioli.   Assiste il Segretario Comunale  Benedetti Giuseppe.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

Pizzi Alberto
Mirabello Gregorio
Morici Daniele

Il Presidente del
Consiglio

Titta Luigi

Il Segretario Comunale

F.to Mattioli Guido COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n.
27   del  29-09-2020

P Pizzi Alberto

F.to  Benedetti Giuseppe

P
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F.to  Benedetti Giuseppe

Il Segretario Comunale

RICHIAMATI
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1,
comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative
alla tassa sui rifiuti ed ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è
disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima
legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le
facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997,
n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella
disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, il quale stabilisce 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»;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 09/09/2014, con la quale
è stato approvato il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO di aggiornare le previsioni del regolamento comunale di disciplina
dell’imposta unica comunale alle modifiche normative intervenute a decorrere dal 2020;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU), predisposto dal competente Servizio tributi, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, 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
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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”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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, ove si 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 e' 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”.

RICHIAMATO l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 34/2020, il
quale fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo
2020-2022 al 30/09/2020;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente
alle realtà di questo Comune;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione consiliare;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile del
Responsabile del Servizio finanziario;
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ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria sulla proposta di approvazione del regolamento;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

SENTITI GLI INTERVENTI

Presidente Mattioli
Possiamo procedere con il primo punto all'ordine del giorno che è l'approvazione dei verbali
delle sedute
Scusate la nomina degli scrutatori lasciamo sempre per la maggioranza Mirabello e Pizzi e per
la minoranza Morici
Il primo punto all'ordine del giorno che è appunto l'approvazione dei verbali delle sedute
precedenti che in particolare riguarda quella del 4 agosto non è stato possibile presentarla
quindi la rimandiamo alla seduta consiliare successiva.

…
Presidente non si sente

Presidente Mattioli
un attimo perché ho la connessione di rete lenta
mi sentite adesso?
avendo rimandato alla prossima seduta di consiglio il primo punto, procedo alla lettura del
secondo all'ordine del giorno che è l'approvazione del regolamento comunale dell'imposta
Municipale propria IMU disciplinata dall'articolo 1 della L. 160 del 2019 lasciando la parola al
responsabile che io adesso non vedo

Sindaco
La prendo io
Grazie Presidente,
Buonasera a tutti sono qui tra l'altro affiancato dalla dottoressa Tiziana Reali che ha portato
avanti praticamente tutta la stesura, non solo del regolamento ma anche per quanto concerne la
parte relativa un po' alle tariffe e quant'altro che vedremo poi nei punti successivi e che tra
l’altro l’ha portato avanti insieme all’ Assessore Alimenti che purtroppo come ha anticipato il
Presidente questa sera è assente, a cui tra l'altro a nome mio e a nome di tutto il consiglio faccio
i migliori auguri.
Per quanto riguarda il regolamento della disciplina dell'imposta Municipale IMU e questa
conseguentemente alla nuova legge di bilancio, praticamente questo regolamento si è reso
necessario perché la nuova IMU va a sopprimere quella che era l'imposta IMU e quella che era
l'imposta TASI che fino allo scorso anno erano separate.
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Ora praticamente sono disciplinate da un'unica tariffa che appunto è quella della nuova IMU,
pertanto si è reso necessario il nuovo regolamento che praticamente ne regola tutta
l'applicazione.
Non ci sono variazioni particolari per quanto concerne, poi lo vedremo dopo, nelle tariffe non ci
sono variazioni particolari né sulla base imponibile nessuna, questo è quanto.
Io ho finito, presidente.

Presidente Mattioli
Ci sono degli interventi?

Consigliere Micanti
Grazie presidente,
scusate piccolo problema tecnico.
In merito alla proposta di modificazione, anzi alla proposta di questa deliberazione che è la
mera modifica del regolamento senza alcuna disposizione sulle aliquote, abbiamo ieri svolto
una commissione nella quale l'Assessore Alimenti e la signora Reali hanno spiegato a tutti, ai
commissari anche agli altri membri del consiglio che sono intervenuti, come il sottoscritto, il
motivo della riforma proposta.
Abbiamo osservato ieri che al di là del merito della proposta, evidentemente dovuto, visto che
una legge dello stato ha modificato l’imposta, c'era un problema di carattere tecnico che è stato
evidenziato.
Il problema è il seguente: prima c'era un’imposta denominata Imposta unica comunale la quale
prevedeva tre fattispecie impositive segnatamente l'IMU, la TASI e la TARI.
Con questa modifica è stato accorpato in un unico tributo, in un'unica imposta le vecchie IMU e
TARI e TASI perdonatemi, e quindi la vecchia IUC persisteva in essere soltanto per la parte
relativa alla TARI. Ora la proposta di delibera invece di modificare il regolamento comunale
abrogando parte del regolamento precedente dell'IMU, anzi della IUC per essere preciso,
lasciando in vigore soltanto le parti che disciplinavano la sola imposta, la sola tariffa rimasta in
vigore cioè la TARI, si limitata ad approvare un nuovo regolamento.
Io evidenziavo ieri che questa proposta di delibera è una proposta di delibera inesatta perché
effettivamente non deliberava alcunché, poiché, almeno a mio avviso, se già esiste una
disciplina di un fenomeno e ne viene riconosciuta un'altra, l'unico modo per modificare la realtà
è proporre delle abrogazioni, delle modifiche o delle introduzioni di nuovo diritto, e questa
proposta di deliberazione nel suo testo non prevede alcuna di queste fattispecie.
Quindi io rinnovo oggi la mia proposta di modifica di quella delibera nella parte in cui in
maniera inesatta va a proporre una deliberazione che non innova, non crea nuovo diritto, non
modifica quello esistente e non dà disposizione di abrogazione.
Questa mancanza della deliberazione potrebbe creare anche numerosi problemi anche in ordine
all’applicazione della norma perché, se, come si discuteva ieri, questa delibera abrogasse de
plano il vecchio regolamento IMU, allora significherebbe che questo comune non avrebbe più
una regolamentazione della TARI.
È un rischio, a mio avviso, molto reale. Quindi rinnovo l'invito a modificare quella proposta di
delibera.
Presidente Mattioli
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Lascio la parola al consigliere Pizzi
Consigliere Pizzi
Volevo far presente che la Tari è una tariffa non c'entra niente con la tassa IUC
Consigliere Morici
Una piccola annotazione, proprio ieri in commissione abbiamo espresso diciamo la richiesta di
poter avere i documenti che oggi…
Consigliere Scarponi
Daniele, non si sente
…
Consigliere Morici
Ci troviamo in una situazione di emergenza nazionale, sarebbe opportuno che i documenti
venissero messi a disposizione attraverso canali diciamo telematici…
Il secondo aspetto, mi unisco a quanto ha detto Micanti, un punto che ieri abbiamo affrontato in
commissione, poi in commissione abbiamo lasciato in sospeso per fare ulteriori
approfondimenti ma riteniamo che per una questione di correttezza sia opportuno andare a
modificare la deliberazione così come espresso …
Presidente Mattioli
Se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione, lascio la parola al segretario
Sindaco
Scusami presidente
Consigliere Micanti
Io in realtà ho fatto una proposta di modificazione della delibera quindi credo che dovrebbe
essere votata anche la mia proposta di modifica, non essendo emendamento.
Presidente Mattioli
La parola al Segretario
Segretario
Chiedeva di intervenire il sindaco
Sindaco
Mi sembra che l’argomento sia stato ampiamente discusso ieri sera in commissione su questo
aspetto. Io, a questo punto, credo che anche l'intervento del nostro Segretario possa contribuire
a definire questo punto all'ordine del giorno. Cioè dire che praticamente nella delibera vengono
abrogati i regolamenti precedenti e quindi questo è il nuovo regolamento, io credo che lo dice il
regolamento stesso all'articolo 30, però non lo so come lo dobbiamo inserire adesso, questo è un
aspetto magari tecnico-giuridico che magari il Segretario potrà ragguagliarci meglio. Per me
questo regolamento in automatico sostituisce i due regolamenti esistenti che vengono di
conseguenza abrogati per legge, però se dobbiamo metterlo come punto specifico o articolato
anche se all'articolo 30, al comma 5, lo specifica, lo dice. Quindi non
saprei
.
Segretario
Se posso… quindi il regolamento già indica questo effetto diciamo abrogativo se poi per
maggior chiarezza nel dispositivo della delibera si vuole aggiungere un punto in cui di fatto si
riporta quello che dice l’articolo, io credo che comunque questa sia una cosa ovviamente
possibile.
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Evidentemente il testo regolamentare già dispone questo e quindi da un punto di vista formale
già potrebbe essere sufficiente, però ripeto, se per maggior chiarezza si vuole aggiungere un
punto penso che si possa.
Presidente Mattioli
Quindi lascio sempre la parola a lei segretario
Segretario Benedetti
Per? eventualmente …
Sindaco
Lo possiamo anche leggere l'articolo 30 comma 5
Segretario Benedetti
Si, magari si
Sindaco
Allora dice “Con decorrenza dal primo gennaio 2020 il regolamento comunale per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del consiglio n 27 del 9 settembre
2014 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto attiene alle norme sull'IMU è
sostituito dalle disposizioni del presente regolamento ferma restando l'applicabilità delle norme
nello stesso contenuto e relativamente ai periodi d'imposta fino al 2019 fatta eccezione per le
disposizioni regolamentari superare da eventuali provvedimenti normativi o da pronunce
giurisdizionali”.

Consigliere Micanti
Vista la natura meramente tecnica della questione io proporrei magari di valutare se vogliamo
modificare la proposta di delibera sospendendo la seduta per un breve momento per valutare se
ne sussistono le possibilità oppure di rinviare il punto alla fine della discussione qualora non si
voglia interrompere.
Sindaco
Io ritengo a questo punto, sospendiamo 5 minuti 10 minuti e si chiarisce questo aspetto.
Propongo al presidente
Presidente Mattioli
Si, va bene.
La seduta è sospesa per 5 minuti.
…
Presidente Mattioli
La seduta è riaperta
Sindaco
Presidente posso?
Presidente Mattioli
Prego
Sindaco
Allora dopo il confronto che abbiamo avuto si è convenuti di modificare la proposta di delibera
aggiungendo alla proposta stessa dopo il punto 3 il punto 3 bis che recita: “Di stabilire che le
disposizioni del presente regolamento sostituiscono la disciplina IMU contenuta nel
regolamento sull'imposta unica comunale approvato con delibera di consiglio comunale n.27
del 9/9/2014 e successive modifiche.”
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Quindi questo è il punto che si aggiunge su richiesta del consigliere Micanti
Presidente Mattioli
Quindi andiamo al voto
Consigliere Pizzi
Presidente vorrei capire, viene fuori tutta la disciplina visto che ieri in commissione si erano
espressi chiaramente i consiglieri di opposizione, si erano espressi chiaramente per la delibera
così come era stata fatta, in particolare il presidente della commissione bilancio.
Consigliere Morici
Consigliere Pizzi, ieri in commissione in effetti avevamo ipotizzato una proposta di modifica
tuttavia abbiamo deciso, proprio in sede di commissione, di fare ulteriori approfondimenti.
Quindi non fare alcuna proposta di modifica in corso di …, evidentemente il consigliere
Micanti ha approfondito la questione, l’ha esposta al segretario, al sindaco durante la pausa che
ci siamo dati.
Pertanto ieri non abbiamo preso una decisione definitiva su quella.
Consigliere Pizzi
Bene Presidente chiedo che venga letto il verbale della commissione di ieri, le tue dichiarazioni
scritte nel verbale di ieri
Consigliere Morici
Allora nel verbale di ieri è stato scritto, … una proposta di modifica legata all'abrogazione del
precedente regolamento, ma dato che come abbiamo approfondito, poi, qui non si tratta perché
una parte rimane sempre in vigore. Su quel verbale, potete andare a leggere, c'è scritto
Consigliere Pizzi
Chiedo alla dirigente Tiziana Reali di leggere le dichiarazioni del Presidente della commissione
Bilancio.
Consigliere Morici
Vorrei dire al vice presidente Pizzi che se legge bene quei verbali, da piedi a tutti i verbali, c'è
scritto che relativamente a tutti i punti affrontati, si rinvia alla discussione …
Consigliere Pizzi
Chiedo che vengano letti le dichiarazioni del presidente scritte ieri dalla dirigente Tiziana Reali.
Chiedo che vengono lette e messe in consiglio, perché non si può dire una cosa la sera ed
un’altra la mattina.
Consigliere Morici
Io non ho nessuno problema a leggere quel verbale
Presidente Mattioli
Ci sono altri interventi in merito, perché andiamo alla votazione.
Lascio la parola al segretario
Segretario Benedetti
Chiedo scusa, dunque è stato letto il punto emendato, secondo me adesso potremmo votare
l'emendamento poi la proposta nel suo complesso
Presidente Mattioli
Esatto esatto e procediamo in questo modo Grazie
Consigliere Pizzi
Chiedo che venga letto il verbale della commissione Bilancio di ieri sera, le dichiarazioni fatte
dal presidente della commissione, lo chiedo per favore.
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Presidente Mattioli
Andiamo a prendere i verbali allora
è andata a prendere Tiziana i verbali
Sindaco
Allora il verbale commissione al punto 1 dice “Inoltre per una esigenza di pulizia normativa e
di ambiguità si richiede di abrogare il vecchio regolamento IMU. Dopo un'ampia discussione il
consigliere Morici richiede di procedere senza alcuna proposta di modifica” ma terminiamo la
seduta dicendo che “la minoranza prende atto di quanto esposto nei vari punti, sospende il
parere e la discussione politica la rimanda in sede di seduta consigliare”.
Consigliere Pizzi
Bene quindi è assolutamente chiaro che i consiglieri possono fare tutte le discussioni politiche
che ritengono, ma la modifica della delibera è chiaramente una forzatura che ieri in
commissione non si è potuto affrontare.
Consigliere Morici
Evidentemente il consigliere Pizzi non è in grado di cogliere alcune sfumature. Io avendo
ascoltato proprio i verbali, c'è scritto che abbiamo affrontato il problema, abbiamo ritenuto di
dover fare adeguati approfondimenti, abbiamo ritenuto di non formulare alcuna proposta in
sede di commissione, anche perché il proponente consigliere Micanti non fa parte della
Commissione Bilancio. Quindi, per cui abbiamo deciso di rinviare come scritto da piedi a quel
verbale, che gentilmente il consigliere Pizzi ha voluto far leggere, di rimandare a oggi.
Mi sembra di capire che dopo un adeguato confronto c'era stata una chiarificazione tra
minoranza e maggioranza quindi non vedo qual è il problema che sta cercando di evidenziare il
capogruppo della maggioranza, grazie
Consigliere Pizzi
Il problema è chiaro ed evidente a tutti, la sera dite una cosa e la mattina ne fate un’altra.
Questa vostra azione non si giustifica.
Sindaco
Presidente andiamo con la votazione?
Presidente Mattioli
Si, lascio un attimo la parola a Micanti e poi andiamo alla votazione
Consigliere Micanti
La traballante polemica sollevata da Pizzi dimostra una volta in più il suo ruolo di Trouble
maker in questo consiglio,
Segretario, voglio parlare …
Siccome finora questo consiglio è stato inquinato da interventi inopportuni continui e che
alterano la discussione, alla prossima interruzione, io chiedo sin da ora l'intervento della forza
pubblica. Perché credo che questo consiglio possa discutere senza queste pagliacciate
In ogni caso io rilevo che questa traballante polemica, come ripeto, sollevata dal capogruppo
della maggioranza, cosiddetto Trouble maker, il creatore di problemi, possa essere evitata in un
problema molto semplice.
Io ritiro il mio emendamento e la maggioranza approva, questo consiglio deliberi pure sulla
deliberazione che ritiene.
Ritengo, e c'era stato per la verità un fruttuoso confronto con il Sindaco, con la signora Reali,
con il segretario che la proposta apportata migliorasse, la modifica apportata migliorasse la
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proposta di deliberazione. Ma se si intende creare problemi, in tutta franchezza questo comune
ha bisogno di tante cose, ma sicuramente non di problemi, se vogliamo crearli, se il capogruppo
della maggioranza vuole problemi, da parte mia ha la strada spalanca. E dico che quella
deliberazione sicuramente non porta né il mio nome né il mio cognome.
Sindaco
Presidente andiamo alla votazione
Presidente Mattioli
Si lascio la paro al segretario
Segretario al voto grazie
Segretario
Quindi il consigliere Micanti ha ritirato l'emendamento?
Consigliere Micanti
Sì, ci mancherebbe altro che … provo ad oppormi alla furia del capogruppo, del trouble maker
Segretario
Allora andiamo all’approvazione del punto all'ordine del giorno, va bene Presidente?
Presidente Mattioli
Si va bene
Segretario
Quindi per il punto all'ordine del giorno senza l’emendamento che è stato ritirato dal consigliere
Micanti:
Titta favorevole
Mattioli favorevole
Settimi favorevole
Marzioli favorevole
Brauzi favorevole
Bea favorevole
Pizzi favorevole
Mirabello favorevole
Riommi contrario
Scarponi contrario
Micanti contrario
Morici contrario
8 favorevole e 4 contrari
Presidente Mattioli
Va votata anche l'immediata esecutività segretario?
Segretario
Va bene
Titta favorevole
Mattioli favorevole
Settimi favorevole
Marzioli favorevole
Brauzi favorevole
Bea favorevole
Pizzi favorevole
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Il Presidente del
Consiglio

F.to Mattioli Guido COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n.
27   del  29-09-2020

F.to  Benedetti Giuseppe

Il Segretario Comunale

Mirabello favorevole
Riommi contrario
Scarponi contrario
Micanti contrario
Morici contrario
8 favorevole e 4 contrari

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art.2)
1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160,  che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la3)
sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo
2020-2022;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la4)
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D. Lgs. 360/98;
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata il regolamento5)
approvato.
 stante la necessità e urgenza di provvedere, tenuto conto che l’approvazione del6)
regolamento avviene ad esercizio iniziato di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva
 ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALL'ART. 1 DELLA L. 160/2019.-

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

Montefalco, lì 22-09-2020 Il Responsabile del Servizio
Controllo Finanziario

Visto con parere Favorevole

F.to  GIULIANO ANTONINI

F.to  GIULIANO ANTONINI

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL’UFFICIO

Il Presidente del
Consiglio

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALL'ART. 1 DELLA L. 160/2019.-

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE

Il Segretario Comunale

F.to Mattioli Guido COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n.
27   del  29-09-2020

Montefalco, lì 22-09-2020

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL’UFFICIO

F.to  Benedetti Giuseppe

IL RESPONSABILE DI AREA
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ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile il 29-09-2020   (art. 134 – comma 4
T.U. 267/2000)

Montefalco, lì  09-10-2020 IL Resp. Area Amministrativa
F.to  Jean-Pierre Polveri

Montefalco, lì  09-10-2020 Il Segretario Comunale
                    F.to  Giuseppe Benedetti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presidente del
Consiglio

Il Segretario Comunale

F.to Mattioli Guido COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n.
27   del  29-09-2020

F.to  Benedetti Giuseppe
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Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico  di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni) a partire dal 09-10-2020.
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Dalla residenza comunale li,  Jean-Pierre Polveri

Il Presidente del
Consiglio

Il Segretario Comunale

F.to Mattioli Guido COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n.
27   del  29-09-2020

F.to  Benedetti Giuseppe

Per copia conforme all’originale.
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