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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 25                 del  30-07-2020

11 Abate Jacopo P

L’anno  duemilaventi, addì  trenta del mese di luglio, alle ore 18:30 presso la Sala
Consiliare;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e’ riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria. ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

4

12 Vigna Alberto P

Siri Giorgio P

TOTALE Pres.   11 Ass.    1

1

Partecipa il Segretario Comunale,  Michele Sirito, la quale ha già fatto l'appello nominale con
le risultanze di cui sopra.

Il  Caterina Mordeglia, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Mordeglia Caterina

5 Sebberu Stefania P

P

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

6 Mordeglia Rossana Pia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Caterina Mordeglia pone in discussione la pratica in oggetto, anche in questo caso il
Regolamento è già stato esaminato in sede di Commissione Intersettoriale, si tratta di modifiche
puramente tecniche.  Sono state applicate le indicazioni, i presupposti dell’imposta relativa agli
immobili, sono occorse poche modifiche rispetto alla Legge 160.

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma
639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata
dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le facoltà di
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu),
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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
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”.
l’art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020 che dispone:

 il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali (si rammenta che il termine di approvazione
del bilancio di previsione era già stato differito al 31/03/2020 con il decreto del
Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 e poi al 31 luglio dall’art. 107, comma 2,
del D.L. n. 18/2020);
il rinvio, per il solo 2020, dei termini entro i quali le delibere e i regolamenti
concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicati al fine di
acquisire efficacia. In particolare, i termini differiti sono quelli stabiliti dall’articolo



13, comma 15-ter, del decreto-legge n.201 del 20114 e dall’articolo 1, commi 762 e
767, della legge n.160 del 20195 (legge di bilancio per il 2020), i quali, dal 14
ottobre e dal 28 ottobre, sono rinviati, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16
novembre.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 (allegato “B”);

Visto il verbale della Commissione Intersettoriale di cui all’art. 29 dello Statuto comunale (allegato
“C”);

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento
dell’IMU;

A seguito di votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 11
Favorevoli: n.11

Anche in questo caso, il Consigliere Stefano Barlo esprime la dichiarazione di voto favorevole da
parte del Gruppo Consiliare Uniti per Celle.

DELIBERA

di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) allegato alla presentea)
deliberazione (allegato “A”);

di prendere atto che il suddetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;b)

di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizionic)
di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 739 e seguenti
della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presented)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimentoe)
sia il regolamento allegato;

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione che ha dato n..11 voti favorevoli, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/00.



PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 – C.  1  e ART. 147 bis  – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN
ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Si esprime parere Favorevole

Celle Ligure, 23-07-2020
Responsabile del Servizio

F.to  Anna Dolla



PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna a tutto il
quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell’art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e per gli effetti dell’art.32 c.1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

è stata comunicata in data odierna – Prot. n.  alla Prefettura, ai sensi dell’art. 135, comma
secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

F.to Il Segretario Comunale
 Michele Sirito

Celle Ligure, li  25-08-2020

D I C H I A R A Z I O N E     DI     E S E C U T I V I T A’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il 04-09-2020 essendo decorsi dieci giorni dalla
sua pubblicazione, ai sensi dell’ art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Segretario Comunale
 Michele Sirito

Celle Ligure, li  25-08-2020

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line di questo Comune
dal 25-08-2020 a tutto il 09-09-2020

F.to Il Messo Comunale

Celle Ligure, li 10-09-2020

IL PRESIDENTE
F.to  Caterina Mordeglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Michele Sirito

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Celle Ligure, ______________                Il Responsabile del

                                                                               Servizio Segreteria

________________________


