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Numero: 21 Data: 29/09/2020 

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza __________ordinaria di    1^   Convocazione – Seduta PUBBLICA 
 

L’anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.30, in modalità telematica mediante 

videoconferenza (decreto sindacale n. 19 del 27/4/2020). 
 
Previa l’osservanza  di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del 
presente punto all’ordine del giorno. 
 

All’appello risultano: 

Nominativo Presente 

1 – REALE Lidia Annamaria SI 

2 –  Rossignoli Marco SI 

3 –  Negri Elisabetta Olga SI 

4 –  Vinciguerra Fabio SI 

5 –  Gironi Daniela SI 

6 –  Belfio Mattia NO 

7 –  Lillia Gloria SI 

8 –  Cervi Alberto SI 

9 –  Viola Serena SI 

10 - Cirillo Marco Flavio NO 

11 - Moneta Anna Maria SI 

12 - Patera Simone NO 

13 - Avaldi Maria Teresa SI 

Presenti:  10        Assenti:  3 
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.   
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REALE Lidia Annamaria – Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

 
Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola 
all’Assessore Lemme che relaziona in merito. 
 
Dopodiché, uditi i vari interventi che saranno riportati integralmente nel processo verbale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall’anno 

2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l’imposta unica comunale (IUC), di cui 

all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTI in particolare i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplinano 

la nuova IMU; 

 

VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTI il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; 

  

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme 

restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che 

i comuni possono con proprio regolamento: 

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri;  

- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

- 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; 

- 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; 

 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

VISTI gli articoli: 

– 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 448/2001; 

– 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 



– 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge n. 

27/2020 e successivamente modificato dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, il quale 

ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al 30 

settembre 2020; 

  

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; 

  

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 34 articoli e 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole 

di approvazione (All. A); 

 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 ( All.B); 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed 
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Avaldi - Moneta) espressi per alzata di mano da n. 10 
Consiglieri presenti e da n. 10 votanti. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, 

nel testo composto da n. 34 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone 

parte integrante e sostanziale (all.A); 

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e 

la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale. 

 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Avaldi - Moneta) espressi per alzata di mano da n. 10 
Consiglieri presenti e da n. 10 votanti. 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
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Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Marina Carrabba

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/09/2020Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      REALE Lidia Annamaria                                                  Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;17576493


