
COMUNE DI LUSIA
Provincia di Rovigo

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale
propria-IMU decorrenza 01 gennaio 2020

6. Battistella Lorella Presente

N.

2.

7. GOTTARDI CRISTIAN Presente

BASSANI MICHELE Presente

8. BIDO ELENA Presente

Congnome e Nome Presenza

9. PALANCA DIEGO Presente

3. Birolo Rene'

10. VIGNAGA SERGIO Assente

Presente

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

Numero  12   Del  30-09-2020

11. PERUZZO STEFANO Assente

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella  Sede Municipale, previo

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del

SINDACO Prando Luca il Consiglio Comunale.

4.

12. QUARTESAN ADRIANO Assente

Fornari Sara Presente

13. MARABESE DANIEL Presente

1. Prando Luca

PRESENTI:  10 ASSENTI:   3.

5.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Palumbo Alfredo

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale

a trattare l’argomento di cui in oggetto, previa designazione degli scrutatori:

TRAVAGLINI DAVIDE Presente
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Presente



GOTTARDI CRISTIAN

BIDO ELENA

MARABESE DANIEL
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LA SEDUTA SI E’ SVOLTA A PORTE CHIUSE SENZA LA PRESENZA DEL PUBBLICO IN
CONFORMITA’ ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19.

Il Sindaco Prando Luca introduce l’argomento all’ordine del giorno illustrando il nuovo
regolamento per l’applicazione dell’IMU che, peraltro, prevede alcune agevolazioni per i
cittadini.

Al termine dell’illustrazione del Sindaco interviene il consigliere Marabese Daniel il quale
chiede se sono previste misure agevolative in materia di IMU qualora vi sia un nuovo
lockdown a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

In ordine a tale domanda il Sindaco evidenzia che il regolamento IMU non disciplina tali
situazioni e pertanto, in caso di nuovo lockdown si dovrà verificare quali provvedimenti
adotterà lo Stato .

Il Sindaco peraltro evidenzia che con una recente delibera di Giunta Comunale è stata prevista
la riduzione della parte variabile della TARI 2020 per le imprese che hanno dovuto
sospendere o ridurre la loro attività durante il lockdown.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il
quale testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783
del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che 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

Riscontrato che l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinava
i termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della
nuova IMU è stato abrogato dall’art. 138 del  D.L.34/2020 con l’effetto di riportare le
scadenze entro i termini ordinari per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30
settembre 2020 dalla  Legge di conversione del citato D.L. 34/2020;
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Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina le
modalità di pubblicazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova
IMU al fine della loro efficacia di legge;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 10        (compreso il Sindaco)
Voti favorevoli n. 9
Astenuti n. 1 ( Sig. Marabese )

DELIBERA

di approvare il «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria1)
- IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai
sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.9
articoli;

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a2)
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente
dispositivo;

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le3)
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate
dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché
dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 274)
dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del
14 ottobre 2020;

Inoltre, in relazione all’urgenza che riveste il provvedimento in esame, con separata
votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10        (compreso il Sindaco)
Voti favorevoli n. 9
Astenuti n. 1 ( Sig. Marabese )
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DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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PARERI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS DEL 267/2000 E ART 3
LEGGE 213/2013

Deliberazione di consiglio comunale
N. 12 del 30-09-2020

Oggetto:
Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria-IMU decorrenza 01

gennaio 2020

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-09-2020 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Palumbo Alfredo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-09-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Spirandelli Simone
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Prando Luca F.to Palumbo Alfredo

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì,________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Palumbo Alfredo

___________________________________________________________________________

N. ___891____ /Reg. Albo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto resposanbile di Area Amministrativa attesta che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo Pretorio del Comune il 01-10-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi,
contestualmente, viene comunicata ai capigruppo consigliari in ottemperanza all’art. 125 del T.U.E.L.
n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Palumbo Alfredo

VISTO: SI ATTESTA ai sensi dell’art. 124 T.U.E.L. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Li, 30-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Palumbo Alfredo
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