
Comune di Apiro
                               Provincia di Macerata

        COPIA DI DELIBERAZIONE
            DEL

          CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  44 DEL  28-09-20

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre,
alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Comune di Apiro, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria, con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

SCUPPA UBALDO P CICILIANI MONIA P
LUCHETTI RICCARDO P ROMAGNOLI STEFANO P
Barbetta Anna Maria P NOVELLI SETTIMIO P
TOMASSONI GIOVANNI BATTISTA P MASSACCESI MARCO P
BONCI CADIO P SCORTICHINI ANTONIO P
PIERSIGILLI SPARAPANI
GABRIELE MARIA

P

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

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   0] Presenti n.[  11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. Trojani Fabio
Assume la presidenza il Sig. LUCHETTI RICCARDO
PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

Barbetta Anna Maria
ROMAGNOLI STEFANO
MASSACCESI MARCO
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Il Presidente propone di effettuare una unica illustrazione delle proposte numero 42 e
43 inserite rispettivamente ai punti 3 e 4 dell’Ordine del Giorno. I consiglieri
acconsentono.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il responsabile del Servizio Finanziario –
Renzo Montresor – a relazionare in merito al provvedimento in adozione.

Il Relatore informa l’Assemblea che a decorrere dall’anno 2020 la legge 27 dicembre
2019, n. 160:

al comma 738 ha disposto l’abrogazione delle disposizioni della legge n. 147/2013
che regolamentavano l’imposta unica comunale, la cosiddetta «IUC», limitatamente
all’IMU e alla TASI a eccezione di quelle attinenti alla «TARI» che, pertanto, rimane
confermata;

ha quindi istituito e regolamentato la cosiddetta nuova «IMU» conferendo ai
Comuni, ai sensi del comma 777, la possibilità di disciplinare con proprio
regolamento alcuni aspetti dell’imposta.

Fa presente quindi che è stato predisposto lo schema di regolamento, di cui al presente
ordine del giorno, con il quale sono normate le seguenti specifiche situazioni:

all’articolo 2, la determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

all’articolo 3, le aree fabbricabili divenute inedificabili

all’articolo 4, l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
all’articolo 5, la riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

all’articolo 6, i versamenti effettuati da un contitolare

all’articolo 7, il differimento del termine di versamento

all’articolo 8, l’esenzione dell’immobile dato in comodato

all’articolo 9, l’ammontare dei versamenti minimi

all’articolo 10, gli interessi moratori

all’articolo 11, i rimborsi e le compensazione

all’articolo 12, l’accertamento esecutivo e la rateazione

Precisa che, per l’anno 2020, causa l’emergenza da «COVID-19», il termine per
l’approvazione dei regolamenti dei tributi è stato differito al 30 settembre.

Il Responsabile, in sede di illustrazione, propone di modificare il prospetto relativo alle
aliquote di cui alla proposta n. 43 all’ordine del giorno.

Conclude rilevando che l’Organo di revisione ha espresso parere favorevole sullo
schema di regolamento
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il combinato disposto dei commi 738 e 780 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, delle
disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica
(«IUC») limitatamente alle regole riguardanti «IMU» e «TASI», fermo restando
quelle riguardanti la «TARI»;

i commi da 739 a 747 del citato articolo 1 definiscono le modalità di applicazione
della nuova «IMU»;

i successivi commi da 748 a 755 recano la disciplina delle aliquote e delle detrazioni
del tributo di specie;

VISTO il comma 777 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019 che conferisce la
possibilità per il Comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti
particolari dell’imposta di specie e precisamente:

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

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

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

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comuned)
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;

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

VISTO l’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolarmente attribuita ai comuni dalle vigenti disposizioni, procedere all’approvazione
del regolamento dell’imposta in oggetto al fine di rendere l’applicazione del tributo
confacente alla realtà economica, sociale e ambientale presenti nel comune di Apiro;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria così come normata dalla legge n. 160/2019, che sostituisce quello approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 luglio 2012 e successive
modificazioni;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 65 del 16 dicembre 2019, a
termini della quale è stato approvato «Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS)» e il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022;

RILEVATO quindi che a seguito dell’emergenza epidemiologica da «COVID-19»:

l’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi
dell’articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il
termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

l’articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di allineare i termini di
approvazione delle tariffe e delle aliquote «TARI» e «IMU» ha abrogato l’articolo
1, comma 779, della legge n. 160/2019 che fissava tale adempimento al 30 giugno
2020;

conseguentemente, anche per i regolamenti, si rende applicabile il regime di
approvazione ordinaria, ossia entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione, stabilito dal menzionato articolo 1, comma 169, della legge n.
296/2006;

VISTI:

il comma 767 della legge n. 160/2019 a mente del quale aliquote e 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 mediante l’inserimento del prospetto 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», per
cui, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente;

l’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato a termini
dell’articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente
all’anno 2020, ha differito le date del «14 ottobre» e del «28 ottobre», previste dal
sopra indicato comma 767 della legge n. 160/2019, rispettivamente al «31 ottobre»
e al «16 novembre»;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole in data 19 settembre 2020, verbale n. 13, formulato dal
Revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto
legislativo n. 267/2000;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e di cui n. 11 votanti:

favorevoli n. 8;
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contrari    n. 0;

astenuti    n. 3 (Novelli, Massaccesi, Scortichini)

D E L I B E R A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del1)
sottostante dispositivo.

Di approvare il regolamento dell’Imposta Municipale Propria («IMU»),2)
disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, il cui testo, composto da 13 articoli risulta dall’allegato elaborato che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020 sensi3)
dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160/2020.

Di demandare al Responsabile dell’area Finanziaria e Contabile l’adempimento4)
relativo all’invio, entro il 31 ottobre 2020, del regolamento in parola al Ministero
dell’economia e delle finanze per la pubblicazione dello stesso nell’apposita
sezione del «Portale del federalismo fiscale».

Di pubblicare il regolamento in oggetto nell’apposita sezione del sito istituzionale5)
del Comune di Apiro.

Quindi, stante l'urgenza di porre in essere, con urgenza, i conseguenti atti gestionali,
con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e di cui n. 11 votanti:

favorevoli n. 8;

contrari    n. 3 (Novelli, Massaccesi, Scortichini);

astenuti    n. 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
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==============================================================
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure
di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 16-09-2020 Il Responsabile del servizio
 F.to Montresor Renzo

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure
di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Apiro, 16-09-2020 Il Responsabile del servizio
 F.to Montresor Renzo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO
F.to LUCHETTI RICCARDO             F.to Trojani Fabio

______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.695/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 23-10-20.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 23-10-20                               F.to Trojani Fabio

______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 23-10-20                                    Trojani Fabio

______________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] per  decorrenza  del  termine  di  cui all' art. 134, comma 3, del
D.L.vo  18-08-2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        F.to Trojani Fabio
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