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Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/08/2020 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala "Polo Museale" del 
Castello Ducale, oggi 06/08/2020 alle ore 19:00 in adunanza URGENTE di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

NSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

NRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, PALMA ILARIA 
MARIA GIOVANNA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

INTERVENTI 
 

Il Presidente del Consiglio: 
“Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del regolamento di 
disciplina dell’imposta municipale propria l’IMU. “ 
 
L’Assessore Ametta: 
“Allora vi faccio un breve excursus anche se non ne avete bisogno. La legge di bilancio 2020 la 
numero 160 del 2019 con la decorrenza 1° gennaio 2020 nel riorganizzare la tassazione comunale 
sugli immobili in un’ottica di razionalizzazione del sistema ha definito alcuni profili dell’IMU e 
disposto l’abrogazione della TASI che era la tassa sui servizi indivisibili, più specificatamente è 
stato disciplinato il suo accorpamento nell’IMU ed è stata così rinviata o rivista in maniera incisiva 
la normativa del prelievo locale in oggetto. Inoltre tra le novità risultanti dal riordino della 
disciplina, oltre all’accorpamento della TASI all’IMU si segnala la rilevante modifica apportata al 
regime di deducibilità dell’imposta assolta sui fabbricati strumentali di imprese e professionisti. Di 
fatto la legge di bilancio 2020 ha disposto a regime l’integrale deducibilità dell’IMU dal reddito 
d’impresa e lavoro autonomo a decorrere dal periodo successivo a quello in corso, cioè 31 dicembre 
2021 annualità 2022. In via transitoria è stato previsto anche un graduale incremento della 
deducibilità dell’IMU per gli anni 2019-2022 nelle seguenti misure 50% per il periodo di imposta 
2019,60% per il periodo d’imposta 2020-2021. Orbene la norma di riferimento all’articolo uno dei 
commi 738-783 della legge 160 2019 che di fatto incide in maniera radicale sull’essenza del tributo 
in esame. L’importante novità in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo 
immobile considerato che la legge di bilancio 2020 ha disposto che ognuno è titolare di 
un’autonoma obbligazione tributaria, nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi 
soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso. Anche nei casi di applicazione 
dell’esenzione e agevolazioni, in sostanza in presenza di più contitolari ogni quota sarà calcolata 
con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi senza che le riduzioni di uno possano 
estendersi agli altri. Cioè ognuno è titolare sia soggetto passivo ma anche come deduzioni 
ipotetiche, non può essere trasferita ad altri titolare. È il caso dell’aria fabbricabile che se coltivata 
da uno dei comproprietari in possesso della qualifica IAP o di coltivatore diretto sarà considerato 
terreno agricolo per intero. Dal 2020 sarà agevolato solo la quota di pertinenza del soggetto IAP o 
coltivatore diretto. Con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 750 articolo 
uno discostandosi dalla preveggente disciplina che prevedeva un’aliquota dello 0,2% prevede 
attualmente un’aliquota pari allo 0,1% con facoltà riconosciuta ai comuni di rimodellarla fino 
all’azzeramento. Medesima aliquota è prevista dal comma 751 articolo uno fino all’anno 2021 per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. Questo cosa significa nella realtà che fino al 2019 era 
prevista una esenzione. La legge di stabilità ha bloccato nella realtà quest’esenzione e l’ha 
posticipata al 2022. Resta salva, ovviamente, la facoltà per i comuni di aumentare fino allo 0,25% o 
di diminuirla fino all’azzeramento. Successivamente a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione è non 
saranno in ogni caso locati, saranno esenti dall’IMU. Inoltre come disposto dall’articolo uno dei 
commi 754 al comma 756 per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di 
cui ai commi 750 e 753 l’aliquota di base è pari allo 0,86% e i comuni, con deliberazione del 
consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Di fatto, 
cosa possiamo notare, nella realtà che prima aliquota massima era 0,76% adesso e di 0,86% perché 
nella realtà ha incorporato la TASI. Dal 2021 ai sensi degli articoli 756 e 757 i comuni potranno 
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diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento a fattispecie identificate con decreto del 
MEF ministero economie finanze e dovranno altresì obbligatoriamente avvalersi di un prospetto di 
aliquote disponibile portare del federalismo fiscale. Consente di elaborare una griglia di aliquote 
che formano parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è 
idonea a produrre gli effetti. La legge di bilancio 2020 ha inoltre concesso i comuni un nuovo 
regime regolamentare in materia di IMU. L’articolo uno comma 777 della manovra di bilancio 2020 
prevede specificamente che fermo restando la facoltà di regolamentazione del tributo di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 i comuni possono, con proprio regolamento, 
stabilire che si considerano regolarmente i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli 
altri, stabilire differenti termini i versamenti per situazioni particolari prevedere il diritto al rimborso 
dell’imposta pagata per le arie successivamente divenute identificabili stabilendone termini e limiti 
temporali e condizione. Ha avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti 
apportate agli strumenti urbanistici. Determinare periodicamente e per zone omogenee 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 i criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di 
contenzioso. Stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o a un altro 
ente territoriale o a un ente non commerciale esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali oppure statutari. Ovviamente le modifiche ne sono tante premetto che abbiamo di 
tempo, ovviamente fino a 30 settembre, il termine posticipato per l’approvazione del bilancio, la 
deliberazione ovviamente delle relative aliquote. Per adesso abbiamo portato all’attenzione del 
consiglio comunale il predetto regolamento, vi ringrazio.”  
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie assessore Ametta, preciso, per non averlo fatto prima, che anche per il punto precedente 
c’era il parere favorevole del collegio dei revisori come per questo stesso.” 
  
Il Consigliere Monteleone: 
“E’ una richiesta più legata a questioni di forma. Perché chiaramente sono note le nuove 
disposizioni, le nuove discipline che sono intervenute. Intanto segnalo nel corpo della delibera della 
proposta credo sia ridondante salvo mi sbagli, quando scriviamo delibera al punto primo di 
approvare il regolamento per la applicazione dell’IMU allegato al presente provvedimento come 
parte integrante sostanziale ai sensi del combinato disposto, di abrogare e poi al terzo punto di 
nuovo di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
dell’IMU uniformata da 26 articoli. Mi sembra ripetitivo ma lo volevo segnalare perché dice la 
stessa cosa, salvo mi sbagli, e poi non ho visto allegata le riunioni delle commissioni dedicate. 
Perché sul regolamento, che io ricordi ci sono state delle commissioni ma non ho visto. “ 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“E’ stata fatta una commissione congiunta, chiedo scusa voglio precisare che ha fatto bene a dire 
questa cosa. Si è svolta una commissione congiunta la seconda e la quarta i presidenti Manzelli e 
Ragone, il segretario ero io, ho steso il verbale e la consigliere Ragone dovrebbe averlo 
protocollato. Sul fatto che lei non lo ha trovato in fascetta io me ne scuso però questo glielo dico 
perché venga anche messo a verbale in seduta di consiglio. “ 
 
Il Consigliere Monteleone: 
“Io ho chiesto siccome mi ha dato ovviamente tutto il dipendente, non aveva motivo per non darmi 
il resto, quindi ho sottolineato agli inizi, stavo precisando che sarebbe stato opportuno anche 
allegare la relazione. Voglio segnalare che non c’è e che è necessaria allegarla poi che non c’è stato 
un percorso negli uffici e quant’altro io non lo so perché ovviamente non lavoro nell’ente comunale, 
quindi volevo sottolineare questo punto il resto attendiamo chiaramente l’applicazione come ha 
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detto l’assessore delle determinazioni relative alle tabelle su cui daremo evidentemente un giudizio 
di merito laddove ne sarà data la facoltà, opportunità nei prossimi lavori. Un regolamento che 
chiaramente va rimodulato alla luce di quelle che sono le nuove discipline normative rispetto al 
quale preannuncio già il nostro voto di astensione. Grazie. “ 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“In  relazione  al  refuso di carattere formale sul testo della proposta fa una precisazione il 
segretario. “ 
 
Il Segretario: 
“Per quanto riguarda la parte dispositiva, con il testo previsto si voleva rafforzare la volontà da 
parte dell’organo consigliare di approvare il regolamento, così com’è presentato, poi ovviamente di 
abrogare il precedente e di approvare il nuovo regolamento; è un rafforzativo, lasciando il testo così 
com’è. Dunque come primo di abrogare e di approvare il nuovo regolamento come se fosse un 
doppio passaggio, questo era il senso della proposta. Si potrebbe anche decidere liberamente di 
modificare il testo, in questo caso bisogna fare una proposta di emendamento da mettere al voto. “ 
 
Il Consigliere Manzelli: 
“Si volevo dare atto che è stato come già precisato dal presidente una commissione congiunta dove i 
consiglieri sono convocati ed invitati a partecipare più che a leggere il verbale. Quindi dove 
abbiamo potuto scambiarci, anzi soprattutto abbiamo approfondito necessità, entrambi i presidenti 
di commissione, cosa che è stata già rappresentata, che le commissioni diventino sempre più un 
mero strumento di lavoro. Di questo diciamo voglio dare atto quindi in questo caso sebbene 
l’urgenza non c’ha consentito di fare una seconda seduta di aggiornamento però abbiamo 
incominciato a lavorare meglio. Dico che si può sempre migliorare però diciamo c’è stata una 
maggiore attenzione. Per quanto riguarda, nonostante questo dare atto del tipo di lavoro svolto 
riguardo al regolamento come ho già avuto modo di dire in commissione, per quanto mi riguarda ho 
espresso questa posizione che sarebbe stata più utile vista anche la proroga dei termini rimandare 
questo approvazione del regolamento insieme alle aliquote. Perché diciamo che poi è lì che è la 
sostanza della questione anche perché un regolamento, come ho detto anche nelle altre occasioni, 
deve andare a riempire quello spazio deliberante che la legge come all’autorità comunale. 
Riproporre un regolamento non deve riproporre un testo di legge ma deve andare a regolamentare 
appunto quello spazio che la legge di riserva. Quindi nel caso di specie la cosa più sostanziale sono. 
Le aliquote che specificano appunto la questione che non è più, per evitare l’applicazione oppure 
per consentire l’applicazione anche delle vecchie tariffe, delle vecchie aliquote, occorre andare a 
precisare che si tratta dell’aliquota IMU e TASI che vengono eventualmente accorpate, buona 
sostanza in questo regolamento manca e quindi per quanto mi riguarda avrei preferito che si facesse 
una cosa combinata. Quindi per queste ragioni. “ 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Chiedo scusa, prima che conclude l’intervento, lei preferiva avere discorso combinato tra la 
delibera del consiglio della delibera di giunta che fissare i parametri di tassazione? “ 
 
Il Consigliere Manzelli: 
“Io credo che sia sempre una delibera di consiglio, credo di sì . È una delibera di consiglio, era una 
questione di principio anche perché avevo già detto che il regolamento è abbastanza ridondante 
rispetto solo che ripropone il testo della legge mentre la sostanza sono proprio le aliquote che quindi 
sono della delibera e poi la possibilità di differire i termini, i rimborsi ed eventuali esenzioni, cioè 
questo doveva essere il corpo di un regolamento. Quindi per quanto mi riguarda io non condivido la 
scelta quindi il mio voto sarà di astensione. “ 
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Il Consigliere De Simone: 
“Sulla falsariga di quello che ho detto prima anche per quanto riguarda le commissioni sarebbe 
auspicabile, presidente, lo dico a tutti i colleghi consiglieri anche presidente di commissione cercare 
un po’ di concordare l’orario e la giornata delle commissioni perché alcuni orari improbabili 
mettono insieme la difficoltà che ho con il lavoro, e devo dare atto, in questo senso, al presidente 
della mia commissione il consigliere Quaranta ma anche al presidente Saragnese in occasione di 
convocazioni, di avermi consultato per cercare di favorire la partecipazione di tutti e la mia in 
particolare ma un po’ di tutti i consiglieri. Per cui sarebbe auspicabile questo fermo restando che i 
punti poi si discutono in consiglio la deliberazione della commissione non è definitiva, non si può 
dire è passato in commissione per cui è questo, questa mi sembra una cosa scontata, è superfluo 
allora  taccio. Grazie presidente. “ 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Ho raccolto le sue indicazioni circa l’orario delle commissioni, diciamo che c’era stato un 
precedente intervento e una discussione magari è venuta fuori dall’aula consiliare con alcuni 
consiglieri sul fatto che bisognasse cercare di intensificare l’attività delle commissioni, che il  
consigliere Manzelli sotto quest’aspetto ha già detto che si sta andando in questa direzione. Ho 
capito gli orari, conciliare le cose diventa difficile. Va bene comunque abbiamo raccolto la sua 
indicazione. “ 
 
Il Consigliere De Vita: 
“Si sarò brevissimo però prendo spunto dall’ultimo intervento del dottor De Simone per quanto 
riguarda gli orari delle commissioni. Come pure condivido quello che ha detto il consigliere 
Manzelli, però mi sembra che in un precedente intervento, fatto in consiglio comunale ho detto 
cerchiamo di stabilire come regola generale, non di volta in volta in modo che odioso da ora fino a 
quando finisce il mandato salvo situazioni, un calendario fisso cioè il giorno delle commissioni 
saranno il martedì e giovedì, perché c’è il rientro del personale. Tenete presente che il personale del 
Comune non è che può venire e stare oltre gli orari perché se no scattano gli straordinari, e così 
ragioniere, superiamo limitano straordinario come misura di contenimento della spesa pubblica e 
quindi in questo caso del personale dipendente e quindi, se noi sappiamo all’inizio vuol dire che ci 
organizziamo. Chiaramente se farlo una settimana o l’altra, ci mettiamo d’accordo. Proprio per 
evitare, per esempio io martedì sono impegnato allora facciamo la settimana successiva, cerchiamo 
di venire incontro, ed è tutto questo, chi poi al lavoro, formazione e quando. Per quanto riguarda il 
regolamento dell’IMU il mio voto di astensione però voglio chiedere una cosa fatta presente in 
commissione. Quella, pagina nove, il punto cinque dell’articolo 12 esenzioni di altri immobili, è 
stata messa così ho non più. Cioè quando dice a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione in ogni caso sono 
esenti dall’IMU. Così come formulato sembrerebbe che prima c’erano invece dal 1 gennaio 2022 
no. Non è così penso. È stato chiarito questo aspetto? Quando arriveremo ad un altro mi trovo un 
regolamento che ho scaricato stamattina che non coincide con alcune notizie. Poi lo farò presente 
cioè quindi è stato modificato. “ 
 
L’Assessore Ametta: 
“Inizio dalla fine perché gli ultimi saranno i primi e quindi inizio dal consigliere De Vita, ma è 
questo, noi quella sera, ovviamente, tu hai rilevato quella cosa, noi l’abbiamo modificata ed 
abbiamo stampato, è ovvio che può essere, perché ne abbiamo fatto 3-4 stampe che nella stampa, 
dal fatto che dovevi andar via, avevi preso una copia non definitiva, perché ne avevamo fatto 
diverse di stampe, abbiamo fatto due correzioni nella realtà anzi una era un’integrazione, io ho 
specificato in quel caso proprio per questo motivo l’ho detto nella mia relazione fino al 2019 erano 
esenti. Il comma 751 dell’articolo uno della legge di stabilità a posticipato al 1 gennaio 2022, ergo 
si paga, noi abbiamo specificato che l’esenzione prevista dalla norma è posticipata al 1 gennaio del 
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2022. Per questo abbiamo specificato perché effettivamente lo avevi rilevato, cioè non si capiva 
tanto perché non ha un pregresso da un punto di vista giuridico in materia. Allora giustamente 
rilevato, lo abbiamo inserito. Per quanto riguarda la consigliere Manzelli che è donna di scienza ma 
più che altro di diritto mi sembra strano che hai detto il regolamento è ridondante, il regolamento è 
legge, nel bene e nel male. Detto questo significa che nella realtà non esiste nessun obbligo perché 
noi ad esempio la stessa cosa che dirò tra poco per quanto riguarda la TARI noi non dobbiamo 
provare il regolamento TARI finché noi non abbiamo il PEF. Ho capito, ma se nel momento, perché 
poi spiegherò, ci sono i dati che ci deve dare in questo caso specifico la società che gestisce i rifiuti, 
se lei non ci fornisce i dati, noi il PEF come lo elaboriamo? Detto questo, a parte che è stata 
sollecitata più volte noi approviamo i regolamenti tanto nella realtà abbiamo di tempo fino al 30 
settembre. Ma dopo le volte per quanto riguarda l’IMU non c’è nessun problema in quanto tenuto 
conto che la norma cosa dice che la prima rata al 16 giugno due a pagare il 50% dell’IMU e della 
TASI dell’anno precedente, ovviamente al 16 dicembre andrai a conguaglio con le nuove aliquote. 
Per questo non c’è nessun tipo di problema ma soprattutto non c’è nessun tipo di norma che dice 
che il regolamento deve essere portato in consiglio comunale con ovviamente le aliquote. Se non è 
previsto non penso che insomma voglio dire sia una criticità. Mi permetto di dire che non c’è un 
discorso di coerenza i processi amministrativi in questo caso specifico possono essere distinti tenuto 
conto che, ripeto, che abbiamo di tempo più o meno 50 giorni. La cosa che mi ha colpito il 
regolamento ridondante, il regolamento è quello. “ 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Se non parla al microfono non si sente comunque sta già diventando un dibattito, sono chiare le 
posizioni. “ 
 
L’Assessore Ametta: 
“Anche perché è vero che ho un neurone ma a volte funziona il mio neurone, voglio dire un po’ 
claudicante, il regolamento non è ridondante il regolamento è quello, donna di diritto. “ 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Ok nella dichiarazione di voto poi potrà replicare. D’accordo. Passiamo alle dichiarazioni di voto 
perché la discussione l’avevamo chiuso. Richieste di intervento per la dichiarazione di voto? “ 
 
Il Consigliere Manzelli: 
“Ma è giusto per soddisfare la riflessione dell’assessore. Proprio in quanto la mia esperienza, non 
sono una donna di scienze, so leggere e ho letto sempre che i regolamenti, l’ho letto e l’ho riletto 
anche stamattina proprio riguardo all’IMU, ci sono articoli di legge, le porterò l’articolo dove mi 
sono presa gli appunti dove dice occorre regolamentare, dice così l’articolo di legge gli effettivi 
spazi di esercizio dell’autonomia locale e non riportare le norme di legge. Per esempio sugli aspetti 
imponibili e i soggetti passivi. È una citazione di una rivista di diritto, quindi io lo dico per mia 
scienza perché il regolamento si sa, potestà regolamentare deriva da una riserva di legge. La legge 
demanda certi aspetti alla potestà regolamentare delle autonomie locali. Non è che lo dico io. Ora ci 
sono i regolamenti dove è utile magari ma ci sono altri, soprattutto quelli che sono suscettibili di 
essere modulati anno per anno, come questi che sono soggetti a cambiamenti che rinvengono da 
leggi, quindi dove è inutile andare a riproporre tutta la legge, bisogna regolamentare la sostanza 
cioè le cose precise che sono devoluti all’amministrazione. Tutto qui poi dopo è una scelta che 
spetta all’amministrazione che va da sé che io non condivido e che giustifica la mia astensione. “ 
 
Il Presidente del Consiglio: 
“Grazie per la dichiarazione di voto e i chiarimenti che ne sono conseguiti. Va bene consigliere 
Manzelli La prego. Altre richieste di dichiarazioni di voto? No allora possiamo passare alla 
votazione, prima di passare alla votazione l’amministrazione fa propria la richiesta di emendamento 
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che ha avanzato il consigliere Monteleone, la precisazione del segretario di cui abbiamo preso atto, 
si può tranquillamente cassare l’intero primo punto della delibera perché ripetitiva, questo punto, 
dico io ridondante rispetto al terzo che dice la stessa cosa quindi se siete d’accordo prima di passare 
alla votazione direi che potremmo votare l’emendamento, se siete d’accordo a meno che non avete 
richieste di intervento su questo emendamento, mi sembra diciamo che sia di una chiarezza estrema. 
Quindi possiamo dare l’emendamento proposto dall’amministrazione all’assessore Ametta che ha 
fatto propria questa osservazione? Favorevoli a cassare l’intero primo punto del dispositivo della 
delibera?  
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 -Assenti n. 2 (Prencipe, De Santis)  
 
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti, l’emendamento 
viene approvato.  

 
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»; 
 
VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 
“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 

da 739 a 783”; 

 
RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
VISTO l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: 
“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:  

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

per conto degli altri;  

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

b) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 

modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

c) 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; 

d) 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.»; 
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RICHIAMATO l’art. 177 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito che stabilisce che 
“…per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 

all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 

a) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi 

turistici, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei 

bed & breakfast, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate. 

 
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 lo schema di regolamento, per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che: 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

• l’art. 106, comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34, visto le condizioni di incertezza sulla 
quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, ha ulteriormente 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; 

• si rende pertanto ora 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». 

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 
precisamente prevede: 
“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 e' 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”; 

 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
 
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  
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ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;  
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 -Assenti n. 2 (Prencipe, De Santis)  

 

Favorevoli 10 (Di Pumpo,  Ferrucci,  Quaranta,  Leccese,  Coppola,  Carone, Ragone, Marino,  

                         Celeste, Virgilio);  

 

Contrari // 

 

Astenuti 5 (De Vita, Manzelli, Monteleone, De Simone, Saragnese);  

 
VISTO l’esito favorevole della votazione resa nelle forme di legge, dai 15 consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di delibera così come emendata; 
 
2) di abrogare, pertanto, il «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU)» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/04/2016; 
 

3) di approvare il nuovo «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU)» formato da n. 26 articoli, che viene allegato al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale; 

 
4) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1^ gennaio 2020 a 

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente 
dispositivo; 

 
5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, 
commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni 
richiamate nelle norme suddette; 

 
6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 -Assenti n. 2 (Prencipe, De Santis)  
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Favorevoli 10 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Coppola, Carone, Ragone,  

                          Marino, Celeste, Virgilio);  

 

Contrari // 

 

Astenuti 5 (De Vita, Manzelli, Monteleone, De Simone, Saragnese);  
 
 VISTO l’esito favorevole della votazione resa nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri 
presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
 
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).








































