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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 03/08/2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento NUOVA IMU

L’anno 2020 il giorno 3 del mese di AGOSTO alle ore 17:55, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di
invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1ª^ convocazione. 
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 MELLONE Giuseppe Sì

2 PICCIONE Daniele Sì

3 SICILIANO Lorenzo Sì

4 MY Tommaso Roberto Sì

5 PRESTA Alessandro Sì

6 MACCAGNANO Paolo Sì

7 FALANGONE Carlo Sì

8 TONDO Antonio Sì

9 FEDELE GIANLUCA Sì

10 COLAZZO Eleonora Sì

11 ROMANO Antonio S. Sì

12 GRECO Marcello Sì

13 MARINACI Giancarlo Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
14 DELL'ANGELO CUSTODE Cesare Sì

15 MITA Paola Sì

16 ALEMANNO Giuseppe Sì

17 GIURANNA Andrea Sì

18 GRECO Augusto Sì

19 DURANTE Fabrizio Sì

20 VERARDI Giuseppe Sì

21 MANCA Sergio Sì

22 DE MITRI Antonio Sì

23 MACCAGNANO Paolo Arturo Sì

24 VENNERI Luigi Sergio Sì

25 VAGLIO Antonio Sì

Totale presenti 22 Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  Avv. Andrea GIURANNA nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
Partecipa Il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i Consiglieri  Mita – Vaglio – Marinaci – Siciliano. Presenti n.21 Consiglieri Comunali.

Il  Presidente del  Consiglio Comunale  dà  atto che la  riunione odierna si  svolge eccezionalmente  in  presenza nella  piena
osservanza delle disposizioni di prevenzione e contenimento della epidemia “COVID-19”.

Sentiti gli interventi del Presidente del Consiglio, del Consigliere Piccione e dell'Assessore Lupo integralmente riportati nel
resoconto stenotipistico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Durante la discussione entra il Consigliere Siciliano ed esce il Consigliere Falangone. Presenti n.21 Consiglieri Comunali.

Il Presidente accertatosi che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone ai voti la sottoriportata proposta di deliberazione.

“””””””””””””””””””””””””””

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria (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  L.
147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (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); 

Visto l’art.  1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per  il comune di disciplinare con proprio
regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del
tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997: 

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; 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui
all’art.  14,  c.  6,  del  D.Lgs.  23/2011, che conferma la  potestà  regolamentare in  materia  di  entrate degli  enti  locali  di cui
all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

Vista l’opportunità  di  deliberare un regolamento comunale per  l’applicazione dell’Imposta  municipale propria,  al fine di
disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la
trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 

Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 293 – che fissa il tasso di
interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%; 

Visto l'art.  1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1,
comma 169,  della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, all’articolo 53, comma 16,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Visto che con il D.L 18/2020, sono stati uniformati i termini
per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio 2020 che è anche il termine previsto
per il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020. 

Ravvisata,  dunque,  la  necessità  di  procedere  con  la  stesura  di  un  nuovo  regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta
Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali; 

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale; 
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

Visto  il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

Presenti               : n. 21

Votanti                :  n.21

Favorevoli          :  n.16

Contrari              :  n.05 (Maccagnano Paolo Arturo – My – Siciliano – Piccione - Venneri)

DELIBERA

1.  Di  approvare  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria  come  allegato  “A”,  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle
Finanze,  Dipartimento delle finanze, nei termini  indicati  dall’art.  13,  c.  15, del  D.L.  201/2011,  convertito nella Legge n.
214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della
popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

5. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento;

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento dichiara  con n.16 voti favorevoli e
n.05 contrari (Maccagnano Paolo Arturo – My – Siciliano – Piccione – Venneri) espressi mediante le schede elettroniche la
presente deliberazione  immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il  Segretario Generale
Avv. Antonio SCRIMITORE

_________________________

Il Presidente del Consiglio
Avv. Andrea GIURANNA

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò Il Responsabile del Servizio

20/07/2020 (Dott. Gabriele Falco)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 03/08/2020 IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 3146

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 07/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 07/08/2020

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 

Delibera di C.C. N° 26 del 03/08/2020 - Pag 4 di 4


