
COMUNE DI TESSENNANO
PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 23 del 29-09-2020
 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE NUOVA IMU - APPROVAZIONE
 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Settembre a partire dalle ore 22:00, nella Sede
Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il DOTT. ERMANNO NICOLAI in qualità  di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 NICOLAI ERMANNO Presente 7 AMATI UGO Assente
2 DE CAROLIS MIRKO Presente 8 GENTILINI ROBERTO Assente
3 BATTELLOCCHI GIORGIA Presente 9 CICCIOLI FRANCO Presente
4 SANTUCCI PAOLO Presente 10 LEPRI MATTIA Presente
5 MOROSINI CRISTIANO Assente 11 NICOLAI GIANLUCA Presente
6 ALBERONI RENATO Assente 12   

  
PRESENTI: 7 - ASSENTI: 4

 

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI incaricato della redazione
del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. ERMANNO NICOLAI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, prevede che “le Province e 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”. Pertanto, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione all’Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche con deliberazione da
pubblicare sul sito individuato con Decreto 31.05.2002 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002 entro la
misura complessiva di 0,8 punti percentuali;
DATO ATTO che il termine per approvare le delibere regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve coincidere con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione
del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8.
L. 28 dicembre 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 I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 3602,
recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei 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. 
VISTO, l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito con la Legge 17 luglio 2020 n. 77, che,
attraverso la modifica e l’integrazione dell’art.107 comma 2 del decreto-legge 18/2020, ha differito al 30
settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali,
ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’art.151 del TUEL  - il termine era già stato
differito al 31 marzo 2020 con il decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 e poi al 31 luglio
2020 dall’art. 107, comma 2, del DL 18/2020;
PREMESSO che la Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità andando a modificare
l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’imposta comunale sugli
immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) previste dall’art. 1, comma 639 della legge n.
147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e dunque, ha istituito la nuova
disciplina IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
RICHIAMATE altresì le disposizioni relative ad ICI ed IMU, del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi
161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente applicabili con la L. n. 160/2019;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 738 della suddetta legge di bilancio dello Stato 2020, il quale dispone
che “A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre
2017 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari); l’imposta municipale propria
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(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 al 783.”;

RILEVATO che, pertanto, la suddetta legge di bilancio ha disposto l’unificazione di IMU e TASI
mediante l’assorbimento della TASI nell’IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta;

VISTO 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);

PRESO ATTO che i presupposti della novellata IMU, sono analoghi a quelli della precedente imposta
che, come indicato dal comma 740, si conferma nell’oggettivo possesso di immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale propria
(IMU), predisposto dall’ufficio tributi allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale;

RICHIAMATO 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”;

RICHIAMATO 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
è 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”.

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

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 economico, sociale ed
ambientale, presenti in questo comune;

VISTO lo schema di “Regolamento Comunale Nuova IMU” che si compone di n. 27 articoli e che viene
allegato al presente atto sotto la lettera A) come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del
D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n.° 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n.//

DELIBERA

1.     di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e di proporre al consiglio comunale:

2.     di approvare il regolamento comunale nuova IMU, disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783
della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che si compone di n. 27 articoli e che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.     di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;

4.     di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 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;

5.     di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, sia il presente provvedimento sia il
regolamento allegato;

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n.//

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000.
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SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

 

Tessennano, 18-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CAV. PAOLO SANTUCCI

 

 

SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 

 

Tessennano, 18-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CAV. PAOLO SANTUCCI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT. ERMANNO NICOLAI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Ente per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI
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