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COMUNE DI CASTEL DI LAMA 
 

Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

Codice ISTAT 44011 COPIA 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 23    del 29-06-2020 

 

Convocazione: Prima                                                Riunione: Ordinaria 

____________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU). 

 

____________________________________________________________________________ 

 

L'anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di giugno, in CASTEL DI LAMA, 

convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:15 il Consiglio Comunale ai sensi 

dell'art. 11 del Regolamento. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

=================================================================== 

 

 

BOCHICCHIO MAURO P FAZZINI CINZIA P 

GAGLIARDI GABRIELE P Camela Vincenzo A 

CELANI ROBERTA P PERONI CINZIA A 

MATTONI MARCO P RUGGIERI FRANCESCO A 

CANNELLA PAOLA P SILVESTRI PIO P 

CRISTOFORI LUCA P FABIANI MARIA VITTORIA P 

ACCORSI NICOLA P   

 

=================================================================== 

 

  presenti n.  10                                                                                              assenti n.   3 

 

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal 

Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di 

SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in 

merito all'oggetto. 

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo. 

        Sono nominati scrutatori i Consiglieri:  

 

 

La seduta é Pubblica. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno  espresso  parere favorevole ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:                                                     

[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica; 

[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il 
quale reca la disciplina della nuova IMU e 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 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente 
recita: 

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio 
regolamento:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da 
un contitolare anche per conto degli altri;  

b)  stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

c)  prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree 
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali 
e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle 
varianti apportate agli strumenti urbanistici;  

d)  determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di 
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di 
un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 
all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  

e)  stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad 
altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per 
l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»; 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);  

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

 «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»;  

Considerato che: 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 
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• l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 
160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento 
IMU entro il 30 giugno 2020; 

• si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, 
comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «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» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento». 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 
precisamente prevede: 

«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 e' tenuto a 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.»; 

Considerato che con  propria deliberazione n.17 del 29/05/2020 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2020-2022 e che nella medesima seduta  sono state adottate tutte 
quelle deliberazioni considerate propedeutiche all’approvazione dello strumento contabile e 
peraltro dettate dalla ratio del legislatore il quale impone che unitamente al bilancio siano 
approvate le aliquote e le tariffe dei tributi locali al fine di garantire l’attendibilità e la veridicità 
delle previsioni di bilancio in un quadro coerente ed organico tra cui la deliberazione del 
Consiglio Comunale n.12 del 29/05/2020 di determinazione delle aliquote IMU 2020; 

Preso atto  

•  della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

•   del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; 

•  Che con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato 
il                                                    differimento al 31 marzo 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

• Che con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• Che con l’art.107 c.2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione 
della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze; 

• Che tale termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ad oggi è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2020; 

 
     Considerato che come detto sopra la nuova IMU  in vigore dal 1 gennaio 2020 ha di fatto 
sostituito le vecchie IMU e TASI e di conseguenza si rende necessaria l’adozione di un nuovo 
regolamento per l’applicazione della nuova IMU; 
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      Visto che per l’adozione del nuovo regolamento e delle nuove aliquote per il 2020 l’art.1 
comma 779 della L.160/2019 concede tempo fino al 30 giugno 2020 e che tale termine stabilito 
a dicembre 2019 è poi di fatto divenuto successivo al termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 creando una deroga alla regola di carattere generale in base 
alla quale le aliquote e i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1 gennaio 
dell’esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da legge statali per 
l’approvazione del bilancio ( art.53 comma 16 legge 288/2000 e art.1 comma 169 legge 
296/2006); 
 
      Ritenuto per tutto quanto sopra esposto ribadire in questa sede e con il presente atto 
l’approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU 2020 stabilite con la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/05/2020 nella stessa seduta ed adottata  
prima della deliberazione del Consiglio Comunale n.17 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020-2022; 

  

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;  

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME RESA PER ALZATA DI MANO 

DELIBERA 

 

1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta 
Municipale Propria», 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. 32 articoli; 

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

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
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;  

4) di ribadire che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU per il 
2020 sono quelle stabilite nella propria deliberazione n.12 del 29/05/2020 e che alla 
luce del nuovo Regolamento approvato con il presente atto  si dettagliano come 
segue: 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 

 

Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle 

sottostanti classificazioni 

 

 

 

10,50 per mille 
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ALIQUOTA ORDINARIA RIDOTTA 

 

Solo  per l'immobile concesso in uso gratuito a familiare 

in linea retta di primo grado (alle condizioni riportate 

all’art.15 del  Regolamento per l'applicazione dell’IMU 

in approvazione in data odierna) 

 

 

 

 

7,10 per mille 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

 Immobili appartenenti  alle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9,  e relative pertinenze 

 

 

 

6,0 per mille 

 

 

 

5) DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la disciplina delle 
esenzioni, riduzioni e detrazioni, si rinvia al Regolamento comunale  appena adottato; 

 

6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 
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.- 

 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con successiva votazione palese dal medesimo esito. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO IL SINDACO 

F.to Travaglini Rinaldo  F.to BOCHICCHIO MAURO 

 

 

=================================================================== 

 

 

La  presente copia è conforme all'originale.                

 

 

Castel di Lama, addì 16-07-2020                         

                                 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE            

       

 

 

 

=================================================================== 

 

   Reg.pubb.N. 733    li 16-07-2020                                               Certificato di eseguita  

                           pubblicazione 

**********                                                        ************* 

 

| N. 733  del Reg. 

La pubblicazione all'Albo Pretorio                    | 

è iniziata in data odierna.                                   | Il sottoscritto Segretario certi- 

| fica che la presente deliberazione 

| é stata pubblicata in copia allo 

IL SEGRETARIO          | Albo Pretorio di questo Comune dal 

     F.to Travaglini Rinaldo             | 16-07-2020  al 31-07-2020  e che  

| contro di essa   non  sono/sono   

| pervenute opposizioni o ricorsi. 

| 

|    Addì                   

|                   IL SEGRETARIO 

|              

| 

| 

| 

=================================================================== 

 

 


