
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   del  08-08-20

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "NUOVA IMU"

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di agosto alle ore 09:38, in Montefiascone, nella Sala

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor Bellacanzone Luca in qualità di PRESIDENTE DEL C.C. assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE FAZIO VITO ANTONIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano P Pompei Deborah P
Chiatti Rita P Merlo Angelo A
Celeste Orietta P Capocecera Rossano P
Paolini Massimo P Bellacanzone Luca P
Leonardi Sandro P Cicoria Rosita P
Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P
Notazio Fabio P De Santis Giulia P
Bracoloni Augusto P Moscetti Giulia A
Manzi Paolo Domenico P

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Leonardi Sandro

Capocecera Rossano

De Santis Giulia



Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione indi concede la parola all’assessore Celeste,
incaricata di relazionare.

L’assessore Celeste illustra l’evoluzione normativa che ha previsto l’inglobazione dell’IMU alla
TASI.

Alle ore 12.36 esce il Consigliere Femminella: Presenti n. 14

Cicoria precisa che nell’art. 5 i commi 2 e 5 sono identici e che sono stati inseriti per mero errore
materiale. Propone emendamento per la soppressione del comma 5 dell’art. 5.

Rilevata l’assenza di interventi il Presidente dichiara aperta la votazione per l’approvazione
dell’emendamento di soppressione del comma 5 dell’art. 5 del regolamento proposto indi, con
votazione unanime dei presenti (n. 14) il comma viene soppresso.

Si passa poi alla votazione della delibera che ha il seguente esito:

Consiglieri Presenti     n. 14
Favorevoli                    n. 9
Contrari                        n. 3 (Cicoria, Cimarello e De Santis)
Astenuti                         n. 2 (Bracoloni e Chiatti)

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale e a seguito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di
Stabilità 2016) con la quale veniva istituita l'imposta unica comunale (IUC, comprensiva di IMU,
TASI, TARI);

Visto l'art. 1 comma  738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che, in un'ottica di riordino
della normativa vigente in materia di imposte locali sugli immobili,  abroga la I.U.C. e la normativa
relativa all' Imposta Municipale Unica e alla  TASI ed istituisce la "NUOVA IMU";

Preso atto che, nella sua potestà regolamentare, il Comune intende procedere  ad
approvare il  Regolamento sulla "Nuova IMU" come modificata e ridisciplinata dalla L. 160/2019,
assoggettando ad imposta tutti gli immobili esistenti nel territorio comunale di Montefiascone con
attribuenzione della soggettività attiva al  Comune e della soggettività passiva  ai titolari di diritti
reali sugli immobili ubicati all'interno dell'intero territorio di Montefiascone;

Richiamato l'art. 1 comma 741 lettere b) e c) che delinea  la fattispecie di abitazione
principale e i casi tassativi di assimilazione;

Richiamato l'art. 1 comma 759 che prevede  i casi di non assoggettabilità al tributo;
Visto l'art. 1 comma 747 che disciplina i casi di riduzione dell'imposta al 50% ;
Richiamato il Nuovo Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, approvato con atto

consiliare n. 5 del 18.042020, per le parti compatibili
Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata



dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Visti:

il Decreto Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha  differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022  al 31 marzo 2020.

il Decreto Ministero dell’Interno del 28.02.2020 che ha  differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022  al 30 aprile 2020.

il D.L. del 17.03.2020 n. 18  che ha ulteriormente  differito il termine per la deliberazione

del bilancio di previsione 2020/2022  al 31 maggio 2020.

il D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con legge n. 77 del 17.07.2020, che, infine,  ha

differito detto termine al 30 settembre 2020

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio
Ragioneria a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale n. 18 in data 22.07.2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in narrativa esposti, il Regolamento Comunale della "Nuova IMU"
istituita con la L. n. 160 del 27.12.2019, che si allega alla presente a formare parte integrante e
sostanziale;

2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali –
Ufficio Federalismo Fiscale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.



Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario
                   Bellacanzone Luca                   FAZIO VITO ANTONIO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal          al           ai sensi dell’art. 124 del

D.lgso 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
       FAZIO VITO ANTONIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000, n.267.

Montefiascone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
             FAZIO VITO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno          al giorno           e che contro la stessa non è stato presentato

alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
            FAZIO VITO ANTONIO


