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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 16 Seduta del 25/05/2020 
 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'impostata municipale propria (IMU) istituita 
con la Legge n. 160 del 27/12/2019. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese Maggio alle ore 19:30, in modalità 
videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri. 
 
Risultano all’appello: 
 
 

N. Nominativo Carica Presenza 

1 CECCHINI MIRNA Sindaco Presente 

2 TORDI STEFANIA Consigliere Presente 

3 FLACCO LUCA Presidente del Consiglio Presente 

4 GUIDUCCI MARIANO Consigliere Presente 

5 D'ERASMO FABIO Consigliere Presente 

6 BEDETTI FRANCESCA Consigliere Presente 

7 TAGLIABOSCHI FIORELLA Consigliere Presente 

8 AUGUSTO ANTONIO Consigliere Presente 

9 BIANCHI MATTEO Consigliere Presente 

10 CASAMENTI SABRINA Consigliere Presente 

11 ROSELLI FULVIA Consigliere Presente 

12 RICCI SANDRO Consigliere Presente 

13 CIPULLO ROSARIA Consigliere Presente 

 

Tot. Presenti N. 13 Tot. Assenti N. 0 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Presidente del Consiglio, Luca Flacco. 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Lorenzo Socci, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e di verbalizzazione. 
 
Vengono designati scrutatori i Signori Consiglieri: TAGLIABOSCHI FIORELLA, AUGUSTO 
ANTONIO, ROSELLI FULVIA. 
Partecipa l’assessore esterno : D’Andrea Christian 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE sono 
stati espressi i seguenti  pareri allegati alla delibera: 
 

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 
Parere Favorevole 

• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile: 
Parere Favorevole 

 
Illustra l’assessore D’Andrea.  
Al termine interviene la consigliera Casamenti dichiarando di essere favorevoli al regolamento ma 
non sono d’accordo sulle aliquote IMU che andremo ad approvare con delibera successiva e che 
quindi su quest’ultima voteranno contrario. 
  
Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti 
espressi per appello nominale:  

  
• favorevoli: n.13 
• contrari: nessuno 
• astenuti: nessuno 
  

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 
 

Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti della 
Segreteria Comunale. 
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AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
n. 17 del 18/05/2020 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'impostata municipale propria (IMU) istituita 
con la Legge n. 160 del 27/12/2019. 

 

• vista la deliberazione C.C. n. 69 del 20/12/2019 ad oggetto: “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 
118” e la Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2019, 
avente ad oggetto:“ Approvazione dello schema di Bilancio di previsione triennale 2020-
2022”; 

 

• vista la Deliberazione G.C. n. 01  del 08/01/2020, avente ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2020-2022”, con la quale sono state 
definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2020; 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 

160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 

Visto che:  

- il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera consiliare 

n. 50 del 16/07/2013, regolamenta l’applicazione dell’IMU disciplinata dal DL n. 201 del 

2011 e dalla legge 147 del 2013, oltre che da varie disposizioni normative, che non sono 

più vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

- il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni che 

regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019.   

 

Visto: 



- l’art. 52 dl D.lgs  n. 446 del 1997 che disciplina la potestà  regolamentare in generale; 

- l’art. 1, comma da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed 

in particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;  

- la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli 

interessi (art.1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono 

compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art.1, comma 167);  

c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’IMU non è dovuta o  non sono effettuati 

rimborsi (art. 1, comma 168) 

- l’art. 1, comma 779 della legge n. 160 del 2019 che dispone che i Comuni possono 

approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i 

regolamenti IMU, in deroga all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all’art. 

53 della legge n. 388 del 2000 ed all’art. 172 del D.lgs n. 267 del 2000, salvo ulteriori 

proroghe; 

 

Ritenuto di approvare l’allegato regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, 

mutuando, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento IMU 

disciplinante l’imposta fino al 31 dicembre 2019.  

 

Dato atto che la delibera in oggetto sarà corredata dal parere dell’Organo di revisione, ai 

sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, che sarà allegato al la presente; 

 
Evidenziata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli 
adempimenti conseguenti; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, del D.lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Su proposta dell’Area Finanziaria 

 
 

P R O P O N E 
 
 

1) Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 

16, della legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020. 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 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 a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale- 

 

4) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di 
legge e regolamenti. 
 
5) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’imminente scadenza 
del tributo. 

  
 
 



Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
LUCA FLACCO DOTT. LORENZO SOCCI 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

 


