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Fivizzano, Li________________ LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
Federico Valle
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ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,

 è immediatamente esecutiva

Fivizzano, Li________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico Valle

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

L’anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di settembre alle ore 16:00  nella sala
delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello  nominale  risultano:

COMPONENTI Presenti / Assenti

GIANNETTI GIANLUIGI P
GRANDETTI ALESSANDRA P
NOBILI FRANCESCA P
FABIANI JESSICA P
SERAFINI DIEGO A
POLESCHI GIOVANNI JUNIOR P
RICCIARDI CLAUDIO P
GIOVANNUCCI EMILIO A
CONFETTI LUCA P
DOMENICHELLI ALESSANDRO P
BALDASSARI STEFANIA P
MOSCATELLI MIRCO P
GIA GIOVANNA P

TOTALE PRESENTI   11                       TOTALE ASSENTI    2

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   Federico Valle
Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   FABIANI JESSICA
nella   sua qualita’ di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  il quale,  constatata  la
presenza del numero legale, dichiara aperta  la seduta e valida.

[X] è immediatamente esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

La situazione di cui al frontespizio  è quella  dell’inizio della discussione relativa al punto  dell’ O.D.G.. Il
Consiglio

Comunale    ha inizio alle ore  16.07

Le successive Deliberazioni  indicano  nel frontespizio la situazione  dei presenti  al momento  dell’inizio
della discussione
del    punto all’ordine del giorno,.

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito, a
decorrere dal 01 gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l’Imposta unica
comunale (IUC), la quale si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della Tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore ed in sostituzione della Tares, vigente fino a tutto il 2013;

Visto il Regolamento comunale sulla IUC, Imposta Unica Comunale, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.08.2014, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha
abolito, a decorrere dal 1 gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi
da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);

VISTO l’art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare
degli enti;

Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020;

Visto:
-l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione;

-l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di approvazione;

-l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento ma che il predetto termine può essere differito con decreto del
Ministro dell’Interno;

- il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che aveva differito al 31
maggio 2020, poi posticipato al 31 luglio, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022;

- l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che aveva fissato al
30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti
dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020;

- l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 ad 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.

PRESO ATTO CHE, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità
delle risorse disponibili per gli enti locali, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione stabilito precedentemente dall’art. 107 c. 2 D.L. 17/03/20 convertito, con
modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 nel 31 luglio, è stato differito al 30
settembre ai sensi dell’art. 106 c.3 bis del D.L.34/2020 convertito, con modificazioni
nella L. 17 luglio 2020, n.77;

CONSIDERATO altresì che, sempre il D.L.34/2020 convertito, con modificazioni nella
L. 17 luglio 2020, n.77, all’art. 138 allinea i termini dell’approvazione delle tariffe e
aliquote TARI e IMU con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;



CONSIDERATO CHE nel corrente esercizio i termini per l’invio delle deliberazioni dei
tributi nella sezione del Portale federalismo e la loro successiva pubblicazione per
l’efficacia dei provvedimenti sono stati posticipati rispettivamente al 31 ottobre (invio)
e 16 novembre (pubblicazione) ai sensi dell’art. 106 c. 3 bis del D.L.34/2020 convertito,
con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n.77;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall’ufficio tributi del Comune, allegata alla
presente proposta di Deliberazione e  composta di n. 14 articoli;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è
stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

VISTO:
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere espresso dalla Commissione Affari istituzionali in data  22 settembre
2020;

Il Sindaco illustra  il punto  all’ordine del giorno;

Il Consigliere Domenichelli ringrazia il presidente della Commissione e i componenti
perche’ il Regolamento è uno strumento importante .L’IMU ha quest’ anno una nuova
disciplina e come Commissione abbiamo chiesto di andare a lavorare sull’ accertamento
delle entrate che andrà disciplinato con apposito regolamento. Il Consigliere
Domenichelli richiama alcune delle modifiche proposte dalla Commissione e accolte
dalla maggioranza, tra cui la possibilità di rinviare i termini di pagamento con delibera
consiliare. Pertanto visto il lavoro della Commissione, la dichiarazione di voto è
favorevole al regolamento IMU. Il consigliere sottolinea che nei prossimi giorni
convocherà la Commissione per il regolamento entrata, essendo il regolamento non
frutto di scelte politiche ma di scelte tecniche su quello che si può e non si può fare e
l’esperienza del regolamento consiliare ha dimostrato l’ importanza delle commissioni.
Il consigliere Moscatelli sottolinea che si è partiti dal regolamento della Iuc e abbiamo
predisposto il regolamento IMU in commissione e pertanto la lista civica Futuro al
centro voterà a favore della proposta di delibera.

Dopo aver sentito  gli interventi del Sindaco e dei  Consiglieri  riportati integralmente
nella  registrazione in atti.

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge  dai numero 11 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
1) di approvare l’allegato Regolamento, composto da n. 14 articoli per la disciplina

dell’imposta municipale propria (Imu);
2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2020;
3) di demandare all’Ufficio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero

dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente
legislazione;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi ai
sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.


