
 

 

 

        
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto             n° 25 

Data             12.08.2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMPOSTA   MUNICIPALE  UNICA  (IMU)  AI  SENSI  DELLA  

LEGGE 160/2019.          

 
 

             L’anno duemilaventi addi dodici del mese di agosto alle ore 17.00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 

di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

 Presente / assente 

1 DELSANTE GIUSEPPE Presente 

2 CATTANI MATTEO Presente 

3 MORETTI SERGIO Presente 

4 UGHETTI LUIGI Presente 

5 GRAIANI TIZIANA Presente 

6 FADDA MARIO Presente 

7 FERRARI MICHELA Presente 

8 ERTA CATERINA Presente 

9 BARATTA PAOLO Presente 

10 CATTANI TITO Presente 

11 BISOGNI PAOLO GAETANO Presente 

 

 

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Dino Adolfo Giuseppe, con funzioni consultive, referenti e 

di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.  n° 267/2000); 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti; 

 



 

 

Il Sindaco Sig. Delsante Giuseppe assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU), accorpandola alla Tassa sui 

Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 

 

VISTO: 

 l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI 

prevista dalla Legge 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 

214/2011(disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) e 

degli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); 

 l’art. 1 della Legge 160/2019 che ai commi 777 e 775 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare 

con proprio regolamento alcuni aspetti particolari; 

 l’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle 

disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 

in materia di entrate locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, i soggetti passivi, l’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, al 

fine di disporre di una fonte normativa organica di disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia 

per favorire la trasparenza con i contribuenti, nonché al fine di attivare le disposizioni rientranti nella 

specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, commi 777 e 775, della Legge 

160/2019; 

 l’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n.77 ai sensi del 

quale è differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2020; 

 l’art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma 

che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 

2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto 

seguente: 

 l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che 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». 

 

RAVVISATA la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica al fine di adeguare la normativa comunale ai 

dettami nazionali; 



 

 

 

PRESO ATTO del parere favorevole dell’organo di revisione dei conti ai sensi dell’art. 239 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU), mutuando in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni 

presenti nel regolamento IMU disciplinate l’imposta fino al 31 dicembre 2019; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 

rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con 

D.Lgs.n.18 agosto 2000, n. 267 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dagli n. 11 consiglieri presenti e 

votanti 

 

 

DELIBERA 

 

 

 Di approvare per le motivazioni di cui in premessa il Regolamento per l’applicazione 

della nuova Imposta Municipale Unica (IMU); 

 

 Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi 

dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000; 

 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini 

della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

 Di affiggere il predetto Regolamento all’Albo Pretorio del comune e di assicurarne la 

più ampia diffusione portandola a conoscenza della popolazione attraverso la 

pubblicazione sul sito internet del comune; 

 

 Di dare atto che copia di tale Regolamento sarà tenuta libera disposizione del pubblico 

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; 

 



 

 

 Di rendere, con voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 
           IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     (Delsante Giuseppe)                                                   (Dott. Dino Adolfo Giuseppe) 

 


