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Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE � NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

 

Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE � NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

 

 

Proposta n. 79 del 25.09.2020 
 

Oggetto: MODIFICA  REGOLAMENTO  IMU 2020 APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 25/05/2020.          
 

IL SINDACO 

PREMESSO che ad opera dell�art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la �nuova� �IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui 

disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della �nuova� IMU; 

RICHIAMATO, in particolare, l�art. 1, comma 746 della legge di bilancio 2020/2022 (legge 

160/2019), il quale disciplina il valore delle aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici 

vigenti; 

DATO ATTO che l�art. 1, comma 754 della richiamata legge 160/2019 dà facoltà ai comuni di 

stabilire le aliquote per le aree fabbricabili, dal loro azzeramento ad un massimo dell�1,14%; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del 25/05/2020 �Legge 27 dicembre 2019, N. 

160, art. 1, commi da 739 a 783 (legge di bilancio 2020) APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

IMU”. 

RAVVISATA l�opportunità di procedere all�integrazione dell�art. 20 �Altre esenzioni� del 

richiamato regolamento IMU aggiungendo la lettera: g) “Le aree fabbricabili divenute di 

fatto inedificabili a seguito dell’apposizione da parte di enti pubblici e sovra comunali, 

di vincoli paesaggistici e ambientali, geologici, idrogeologici, sismici o di altra natura” 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:  

1. Revisore dei conti;  

2. Responsabile del servizio finanziario; 
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3. Responsabile del servizio; 

 

P R O P O N E  

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

DI MODIFICARE ed INTEGRARE, per i motivi espressi in premessa, l’art. 20 “Altre 

esenzioni� del regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 25 

maggio 2020 aggiungendo la lettera g) “Le aree fabbricabili divenute di fatto inedificabili 

a seguito dell’apposizione da parte di enti pubblici e sovra comunali, di vincoli 

paesaggistici e ambientali, geologici, idrogeologici, sismici o di altra natura”; 

- DI PRENDERE ATTO che la predetta variazione sarà applicata, come per il regolamento, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020; 

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell�apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima; 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell�art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 


