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Deliberazione C.C. N.15  del 12/05/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA N° 15 del 12/05/2020 
 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento nuova IMU. 

 

L'anno DUEMILAVENTI, addì DODICI  del mese di MAGGIO alle ore   21.25, in 

videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai signori 

Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 

1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco) X   

2 FANCELLI ARMANDO X   

3 PROFETTI ALESSANDRO X   

4 GIRELLI SIMONA X   

5 VIVIANI ROSETTA X   

6 PAOLINELLI DANNY X   

7 INNOCENTI MARTINA X   

8 ALBERIGI BELLERMINDO X   

9 MARCHETTI FEDERICO X   

10 BERTOLACCI LORENZO X   

11 BERTIERI YAMILA X   

12 BRUNINI ENZA X   

13 MARCHI INDRO  X  

     

     

     

     

PRESENTI:       12                ASSENTI:    1 

La presente seduta convocata con appositi avvisi si svolge in modalità telematica, completamente a 

distanza, mediante videoconferenza su apposita piattaforma secondo la regolamentazione stabilita 

dal decreto sindacale n. 10 del 21 aprile 2020, in applicazione dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 

18/2020; 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO 

(Sindaco) assume la presidenza.  

Partecipa il Segretario Generale dr. Giorgi Daniele.     

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.   

Assente giustificato il consigliere Indro Marchi. 

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 11 consiglieri ed 

assente n. 1 consigliere (Indro Marchi). 

Sono altresì presenti gli assessori esterni Roberta Motroni e Donatella Zanotti. 
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Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 

trascrizione integrale della registrazione effettuata durante la seduta consiliare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione regolamento nuova IMU. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “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”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 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 all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
DATO ATTO chel’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come 
modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 
giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; 
all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale 
comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ….” 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
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dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
RILEVATO che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e 
di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;  
 
CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta 
unica comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché 
quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 dai commi 738 al 
783 disciplina l’ unificazione del tributo IMU/ TASI , che prevede l’abolizione del tributo 
TASI a decorrere dall’ anno 2020 ; 
 
PRESO ATTO che Ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, 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) e dell'imposta municipale propria (IMU). 
 
RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 
2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito 
dell'ordinaria gestione dell'imposta; 
 
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 allegato; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2020; 

 di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta 
comunale propria approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
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così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 
28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle 
Economia e delle Finanze. 
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Visto l’allegato parere favorevole (verbale n. 6/2020) espresso dall’Organo di revisione Economico-

Finanziario; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 

 

Le votazioni della presente seduta svolta in videoconferenza sono tutte effettuate in forma palese, 

mediante appello nominale svolto da parte del Segretario 

 

Visto l’emendamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. proposto a 

seguito dei lavori svolti in sede di commissione consiliare “programmazione finanziaria” nella 

seduta del 8 maggio 2020, presentato al P.G. di questo Ente in data 12 maggio 2020 al n. 6472 dal 

consigliere comunale  e assessore al bilancio dott. Alessandro Profetti,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi dai n. 11 consiglieri più il Sindaco, presenti e 

n. 12 votanti 

DELIBERA 

 

di approvare l’emendamento sopra citato, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, assunto al P.G. di questo Ente in data 12 maggio 2020 al n. 6472. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

Con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi dai n. 11 consiglieri più il Sindaco, presenti e 

n. 12 votanti 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, comprensiva dell’emendamento di cui 

sopra e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

 

e con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi dai n. 11 consiglieri più il Sindaco, presenti 

e n. 12 votanti 

 

DELIBERA ALTRESI’ 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE         

    Patrizio Andreuccetti                                                                 Daniele Giorgi 
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PUBBLICAZIONE 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  

ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 

Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 

al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

dott.ssa Stefania De Amicis  

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 

dott.ssa   Stefania De Amicis 
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