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SETTORE:  Settore 2 

UNITA’ OPERATIVA:  TRIBUTI 
 

(Proposta N.  2020/1611) 
 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE   N.  42  del  30/09/2020    
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU). APPROVAZIONE. 
 

  

L’anno duemilaventi e questo dì trenta del mese di settembre alle ore 20.00 presso la sede 

istituzionale del Comune, fissata per l’occasione c/o la Sala Auditorium del “Centro Direzionale 

Le Bocchette” via dei Carpentieri, Capezzano Pianore, su invito diramato dal Presidente del 

Consiglio ai sensi del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica ordinaria. 

Presiede l’adunanza il Sig. Favilla Andrea, Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Componenti presenti n. 22 assenti n. 3. 

 
cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

DEL DOTTO Alessandro  Sindaco X      

BOCCARDO Andrea X   RUGANI Michela X  

MENCHETTI Iacopo X   LUNARDELLI Marco X  

TOMMASI Tamara X   FAVILLA Andrea X  

PEDONESE Federico X   BERTOLA Giampaolo X  

D’ALESSANDRO Gloria X   IACOMINI Alberto X  

MAGGI Fabrizio  X  DI GIUSTO Fabrizio X  

DALLE LUCHE Graziano X   ERRA Riccardo X  

ROMBI Nicola X   MANCINI Marcello X  

BENEDETTI Angelo X   ANDREINI Mario X  

MAINERI Federica X   MICHELI Riccardo X  

GEMIGNANI Patrizia X   MATTEUCCI Alberto X  

LEMMETTI Eleonora  X  DA PRATO Niccolò  X 

 

 

 

Partecipa il Dott. Parenti Michele, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

 

Vengono nominati scrutatori: Dalle Luche Graziano, Tommasi Tamara e Matteucci Alberto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

1. l’art. 1, comma 738, della l. 27/12/2019, n. 160 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 

2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta comunale unica 

(IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando 

quelle relative alla TARI; 

2. lo stesso comma dispone altresì che l’Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della stessa l. n.160/2019; 

 

Considerato che: 

1. il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera n. 55 del 

27/08/2012, disciplina l’applicazione dell’IMU come disposto dal d.l. n. 201/2011 e dalla l. n. 

147/2013, oltre che da varie disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere 

dall’1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle compatibili con la “nuova” IMU; 

2. il regolamento IMU vigente, benchè abrogato, continuerà a trovare applicazione per le l’attività 

di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’IMU, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si applicano le 

disposizioni normativa vigenti in materia IMU; 

 

Acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. 

18/08/2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso in data 28/09/2020 dalla IV Commissione 

consiliare permanente, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visti e richiamati: 

• l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale 

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 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”; 

• l'art. 27, comma 8, della l. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

l. 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
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all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998, 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 bilancio di previsione”; 

• l’articolo 1, comma 169, della l. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

• l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 

n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, che dispone l'ulteriore 

differimento al 30 settembre del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio 

di previsione. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e visto, altresì, 

il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile di ragioneria espressi ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, T.U. 18/08/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Con voti favorevoli n. 16 (Del Dotto Alessandro, Favilla Andrea, Boccardo Andrea, Menchetti 

Iacopo, Tommasi Tamara, Pedonese Federico, D’Alessandro Gloria, Dalle Luche Graziano, 

Rombi Nicola, Benedetti Angelo, Maineri Federica, Gemignani Patrizia, Rugani Michela, 

Lunardelli Marco, Andreini Mario, Matteucci Alberto), contrari n. 6 (Bertola Giampaolo, 

Iacomini Alberto, Di Giusto Fabrizio, Erra Riccardo, Mancini Marcello, Micheli Riccardo), resi 

per alzata di mano dai n. 22 componenti presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 

 

1) per le motivazioni espresse nella parte narrativa, di approvare l'allegato Regolamento per 

l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2) di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 

3) di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della l. n. 160/2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente. 

 



 

 

Comune di Camaiore 

 

DELIBERA CC_2020_42 REGOLAMENTO IMU 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 

 

 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 

Titolo Nome File 

Impronta 

 

ALLEGATO A_REGOLAMENTO IMU ALLEGATO A_BOZZA REGOLAMENTO IMU 2020.doc 

(8DF30E0A34F3D557BD9E3453EC7EED0E266728DEF917ABDBE89520AD017CBA66) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_2_2020_1611.rtf.pdf.p7m 

(9A7A7A71CFFDAF71CE151382DDF7A4897AB74CEE162E440DB66130EFEEBA7470) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PARERE_2_2020_1611.rtf.pdf.p7m 

(C743074ADBBD88E4B14AF2E5D06BEA8F381348E7EC7E0CA4897DC64CE093B5A2) 

 
ALLEGATO B_REGOLAMENTO IMU_PARERE 
REVISORI 

ALLEGATO B_ REGOLAMENTO IMU_PARERE REVISORI.pdf 

(514A0F9688EAC5EDC1CE6CC63A8B6E864875442ACCF58D02FE6B8B9049926A43) 

 
ALLEGATO C - PARERE CCP Parere CCP REGOL.pdf 

(C7931B5C7A1D9307C774457128743E5701D83F30B64A93C1CE0FB0B15C9740ED) 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

   Andrea Favilla                                                  Michele Parenti   
                    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


