N. 32 del 30/07/2020

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino
*****
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ART. 1, COMMI DA 738 A
783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

L’anno duemilaventi il mese di Luglio il giorno trenta alle ore 18:00 in modalità video conferenza,
si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione,
sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:
Nominativo
PASCUZZI DOMENICO
GIROLOMONI MARILA
FABBRI ROBERTA
TAGLIABRACCI AROLDO
REGGIANI ROBERTO
BIAGIONI ROSSANA
VITA STEFANO

P
AG
P
P
P
P
P

Nominativo
SANCHIONI MATTEO
GERBONI RAFFAELLA
MANDRELLI EVARISTO
BALDASSARRI MATTEO
MELCHIORRI MONICA
CASTEGNARO DARA

P
P
P
P
P
AG

(P=Presente; A=Assente)
Presenti N. 11
Assume la presidenza la Sig.ra Biagioni Rossana, nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA
DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

L’assemblea decide di procedere alla trattazione congiunta dei punti 5,6,7 e 8 all’ordine del giorno,
fatta salva la votazione separata delle proposte.

***********
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, commi da 738 a 783, integralmente richiamati, della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’abolizione dell'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), e l’istituzione della
“nuova” IMU con la relativa disciplina;
 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, conferma le facoltà di
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche prerogative che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;
 l’art. 1, commi 792 e seguenti, integralmente richiamati, della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Legge di Bilancio 2020) che detta disposizioni al fine di potenziare le attivita' di
riscossione relative agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti,
compresi pertanto anche quelli relativi all’IMU,
prevedendo alcune facoltà di
regolamentazione;
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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 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 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”.
Dato atto che:
-

l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge del
24/04/2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2020 da parte degli enti locali al 31 luglio 2020;

-

l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 779 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabiliva il termine per l’approvazione delle
aliquote e del regolamento IMU al 30 giugno, ripristinando la vigenza delle norme ordinarie
sopra richiamate, anche in materia di IMU;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni normative vigenti in materia di IMU, quali l'art. 1, commi 738 e seguenti,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la Legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 1, comma 161 e
seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le altre disposizioni normative che non siano
incompatibili con la nuova disciplina del tributo in oggetto;
Richiamate:
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/2019 che ha approvato il Bilancio di
previsione armonizzato 2020/2022 e relativi allegati
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 21.01.2020 con cui è stato approvato il PEG
2020-2022;
Acquisiti:
 il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale,
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,
SI PROPONE

1. 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 nel testo allegato alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato Sub. A);
2. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l’adozione dei provvedimenti inerenti la
pubblicazione dei dati relativi alle aliquote sopra riportate, entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, affinchè le stesse
abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente
e di garantire la pià ampia diffusione del medesimo.
**************

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Sentita la relazione del Sindaco;
CON VOTO UNANIME di n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e
legalmente verificato;
DELIBERA
DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.
(x) Per consentire l’immediata eseguibilità della presente, il Consiglio, a seguito di separata
votazione CON VOTO UNANIME di n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di
mano e legalmente verificato
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Biagioni Rossana

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro

