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**Copia** 

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO 

PROVINCIA DI  COSENZA 
_____________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

N. 28 

 

Data: 28/07/2020 

OGGETTO:  

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) 2020: Approvazione.  

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti 

quindici nella sala all’uopo adibita, causa emergenza COVID-19, del Centro di 
Aggregazione Giovanile “Cesare Baccelli”, convocato nelle forme di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, con la presenza dei signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. PULICE Luigi Sindaco Sì 

2. ESPOSITO Luigi Alessandro Consigliere Sì 

3. TROZZO Fabio Consigliere Sì 

4. MATRAGRANO Francesco Saverio Consigliere No 

5. PULICE Vincenzina Consigliere Sì 

6. TENUTA Emilio Consigliere Sì 

7. CARBONE Silvio Consigliere No 

8. DE CICCO Pasquale Consigliere Sì 

9. CONFORTI Giancarlo Consigliere Sì 

10. BILOTTO Angelo Roberto Consigliere No 

11. SALERNO Giuseppe Consigliere Sì 

12. MUTO Francesco Consigliere Sì 

13. RUFFOLO Giulia Consigliere No 
   

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. 

CONFORTI Giancarlo nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la 
seduta. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa GIORDANO, che provvede alla 
stesura del presente verbale. La seduta è pubblica. 
 

ASSESSORE ESTERNO: 
   

 

Daniela ANILE 
 

  

Presente 
 

 

 
 

Assente 
 

x 



Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2020: Approvazione.

 Pagina 2 di 8 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consigliere Comunale Pulice Vincenzina illustra il presente punto all’ordine del giorno. 

 

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 …”; 

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale, testualmente, 

recita: 

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 

modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 

l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 

secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi 

istituzionali o statutari.»; 

Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, 

espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge. 

Dato, inoltre, atto che, 
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• 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’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… 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 
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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 …”;  

• l’art.106 comma 3 bis, secondo periodo, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con la legge 17 maggio 2020 n. 77: “ …….Limitatamente all’anno 2020, le date 

del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

e all’articolo 1, commi 762 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono differite, 

rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre………”; 

Visti: 

• - il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019) che 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

• - il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

• - il D.L. n. 18 del 17/03/2020, (G.U. Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), convertito con 

modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16) 

che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;  

• - il D.L. n. 34 del 19/05/2020 (G.U. Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. 

Ordinario n. 21) convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17/07/2020 (GU Serie 

Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che ha ulteriormente differito il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 

settembre 2020;  

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 

14/07/2014, esecutiva, modificato con Deliberazione C.C. n. 15 del 30/07/2015, esecutiva; 

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo; 

Dato atto che, con prot. n. 4732 del 15/07/2020, è stata trasmessa alla Commissione Statuto e 

Regolamenti la bozza di Regolamento per l’applicazione dell’IMU predisposto dal competente 

ufficio comunale; 

Visto il verbale del 20/07/2020, trasmesso dalla Commissione Statuto e Regolamenti, acquisito al 

prot. n. 4856 del 21/07/2020, contenente le modifiche e/o integrazioni da apportare alla bozza di 

Regolamento trasmessa con prot.n. 4732/2020;  

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto l’allegato schema di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 

“All.A”, composto da n. 15 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 e s.m.i. attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il parere favorevole, verbale n. 22 del 22/07/2020, rilasciato dall’organo di revisione 

economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, acquisito al prot. 

del Comune al n. 4937 di protocollo del 23/07/2020; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti gli atti d’Ufficio; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2019/2021 e 

suoi allegati – Approvazione”, esecutiva; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 23 del 31/03/2020 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2020/2022 

Esercizio Finanziario 2020. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2020 ai Responsabili di Settore.”, 

esecutiva; 

Visto il Regolamento delle Entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 

25 del 19/07/2018, esecutiva; 

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 

29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018; 

Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 

 

Per tutto quanto sopra, si passa alla votazione del presente punto all’ordine del giorno. 

PRESENTI 9 – VOTANTI 9 

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica 

Propria (IMU)”, “All.A”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, composto di n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 
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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 deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 106 

comma 3 bis secondo periodo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la 

Legge 17 maggio 2020 n. 77; 

4) di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, 

commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni 

richiamate nelle norme suddette; 

5) di trasmettere la deliberazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario e al 

Revisore dei Conti per quanto di competenza;  

6) di pubblicare la deliberazione sul sito web comunale nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

7) di trasmettere la deliberazione ai Capigruppi Consiliari ed alla Prefettura.  

 

 

 

La seduta si scioglie alle 21:35. 



Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2020: Approvazione.

 Pagina 7 di 8 

 

P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

  
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime 
parere: 

F A V O R E V O L E X 
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data  21/07/2020 

F.to: Rag. Emilia MOLINARO 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to: CONFORTI Giancarlo 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO 

 
  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2020. 
 
N. 454 del Registro Pubblicazioni 
 
     , lì 04/08/2020 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to: Dr. Gianfranco LUPO 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data       essendo stata 
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo  trascorsi i 10 giorni di 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

 

  

  

X 

MARANO PRINCIPATO, lì 04/08/2020 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
F.to: Dr. Gianfranco LUPO 

 

 

 
L’addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all’Albo 
Pretorio il giorno 04/08/2020. 
 
 L’addetto alla pubblicazione  

F.to: F. RUFFOLO 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Marano Principato, lì 04/08/2020 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dr. Gianfranco LUPO 
 
 


