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L’anno duemilaventi, addì trenta del mese Settembre alle ore 09:30 presso la sede municipale, previa
osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a sessione ordinaria,
i componenti del Consiglio Comunale.
 
 
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE
LEGGIERI ALFONSO SINDACO Presente
TORTORELLI PINO CONSIGLIERE Presente
PERFETTO SILVIO CONSIGLIERE Presente

MUCCILLI FEDERICO CONSIGLIERE Presente
ATZORI ROBERTO CONSIGLIERE Presente
FIORILLI CARLO CONSIGLIERE Presente

CIFELLI GERMANO CONSIGLIERE Presente
CELIMA ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente
DE GREGORIO GINO CONSIGLIERE Presente

MICONE OMAR CONSIGLIERE Presente
MASUCCI ROMOLO CONSIGLIERE Presente

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Domenico Nucci, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
 
Sussistendo i presupposti di legge, Alfonso Leggieri, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «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»;
VISTI:

·      l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal
1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e
ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da
739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
·      l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano
l’imposta municipale propria (IMU);
·      l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche facoltà che i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta
municipale propria;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI:

·      l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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”;
·     l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
·     l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i
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. Ai fini della
pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote 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. In
caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente”;

CONSIDERATO che:
- il Decreto Legge Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020, ha differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma
che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
DATO ATTO che si rende, pertanto, applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53,
comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui 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».
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267:

·     il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di
regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
·      il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così



come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
RITENUTO necessario ed opportuno - nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge - procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al
fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed
ambientale, presenti in questo Comune;
ESAMINATO, DISCUSSO e VOTATO – articolo per articolo – il documento, nella formulazione
allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che ciascuno dei 21 articoli è stato approvato con il voto unanime – favorevole – di tutti i
componenti presenti
RITENUTO procedere, altresì, all’approvazione del documento nella sua interezza ed omogeneità
CON votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n.21 articoli che allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE che il suddetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;
DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge - esclusivamente per via telematica - la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
DI PUBBLICARE, sul sito istituzionale di questo Ente - nella sezione dedicata - ed eventualmente anche
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa;
DI RENDERE con separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.
n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
San Massimo, 26-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  f.to DOMENICO NUCCI
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
   
San Massimo, 26-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOMENICO NUCCI
 

 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALFONSO LEGGIERI f.to DOMENICO NUCCI

 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DOMENICO NUCCI

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n.69)
  
San Massimo, IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DOMENICO NUCCI

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
 

San Massimo, IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOMENICO NUCCI

 

 


