SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/06/2020 ORE 20.30

DELIBERAZIONE N. 25
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU
(IMPOSTA COMUNALE UNICA).
Consiglieri presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica.
Sono assenti i Consiglieri Comunali: Giuseppina Auteri – Franca Meraviglia - Anna Garegnani - Luisa
Sormani - Arianna Padula
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Matteo Modica per l’illustrazione dell’argomento in oggetto.
L’Assessore illustra la proposta in argomento come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma
dell’art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Quindi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.02.2020 “Approvazione bilancio di
previsione 2020/2022 e aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 11.03.2020 “Assegnazione ai responsabili degli obiettivi
2020 e delle risorse per gli esercizi 2020/20222 – piano esecutivo di gestione - unificato al piano della
performance e con annesso il piano degli indicatori di bilancio”
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in
base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 e successive modificazioni
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA
COMUNALE UNICA) “
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/2/2018 “Modifica regolamento comunale per
l’istituzione e l’applicazione della IUC (imposta comunale unica)”, esecutiva;
Vista la Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160 art. 1 commi 738-783) che ha istituito la
“nuova” IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;
Considerato che il succitato art. 1 comma 738, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover apportare le dovute modifiche e integrazioni al Regolamento
IMU in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall’art. 1 commi da 738 a 783 della legge
27.12.2019 n. 160;
Dato atto che il precedente regolamento IMU rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività
accertativa;
Visto il testo del Regolamento IMU che costituisce parte integrante
deliberazione che consta di n. 15 articoli, allegato sotto la lettera A)

e sostanziale della presente

Preso atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2020, data
di istituzione della “nuova IMU”;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti la “nuova IMU sopra richiamate, nonché alla Legge 27 luglio 2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della nuova normativa regolanti la specifica
materia;
Preso atto che il l’allegato Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni, in Legge 22 dicembre 2014 n. 214;

-

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 153, 5^ comma del D. Lgs. n. 267\2000, riportati in allegato;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b, del D.LGS. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore Unico

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco
Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’IMU, che consta di n. 15 articoli, a seguito
delle modifiche introdotte dalla Legge 160/2019 di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
2) di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2020, data di istituzione della “nuova” IMU;
3) Di dare atto che il precedente regolamento IMU rimane ancora applicabile con riferimento alla
residua attività accertativa;
4) Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rimanda alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre disposizioni compatibili
con la nuova imposta anche con riferimento alla Legge 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del
contribuente”;
5) Il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,
in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati
stampa e la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Diego Conti – Annalisa Sormani - Christian Fornara – Francesco
Capriglione), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs.
n.267/2000.
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All.ti:
-

pareri D. Lgs. n. 267\2000;

-

parere del Revisore Unico

- A) Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU
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