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COMUNE  DI  ACERENZA
Provincia di Potenza

________________________________________________

DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE

________________________________________________
DELIBERA N.33  del 30-09-2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"
________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventi, addì  trenta, del mese di settembre  alle ore 20:00,  nella  sala delle adunanze
consiliari, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta non aperta al pubblico, si è
riunito il Consiglio Comunale, in ottemperanza e nel rispetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Fernando SCATTONE

GALANTUCCI Donato P MAURO Marco P

SCATTONE Fernando Teodoro
Maria
PASCALE Mario

GILIO Francesco P LOMBARDI Carmine Luca P

P

Assegnati n. 11  -  In carica nr. 11 - Presenti nr.   10 -  Assenti nr.    0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Angelina FERRENTI
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta n. 46 del 26-09-2020 della presente deliberazione, sono stati espressi,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole
del Responsabile del Servizio Mecca Michele in data 26-09-2020

In ordine alla regolarità contabile:

Parere Favorevole
del Responsabile del Servizio Lucente Maria Rosaria in data 26-09-2020

SALANDRA Carmela P





IL SINDACO Presidente fa presente essere all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"
ed in merito illustra la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area Tributi e
Personale, di seguito riportata integralmente ed in merito relaziona illustrando l’argomento al
Consiglio Comunale;

“

PREMESSO CHE:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.07.2014 e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11
del 29.04.2016, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
(IUC);

CONSIDERATO che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno
ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
ATTESO che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.
VISTO:

l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio
di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022;
l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020
il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta municipale
propria (Imu) per l’anno 2020;



l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 28ottobre 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.

DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) è stata
redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale Propria (Imu);

PROPONE
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU);
DI DARE ATTO che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione, ai sensi e per gli
effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, c. 15 e c. 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

”

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tributi e Personale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area Tributi e
Personale, integralmente riportata in narrativa e qui richiamata e trascritta;

DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU);

DI DARE ATTO che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione, ai sensi e per gli
effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, c. 15 e c. 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

IL CONSIGLIO COMUNALE



CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c.4,
del T.U. 18.08.2000 n. 267.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando SCATTONE F.to Dott.ssa Angelina FERRENTI
____________________ _____________________________
=========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle Pubblicazioni n. 591

Su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio si certifica che copia della presente
deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi dal 09-10-2020 (Art.124 T.U. 267/2000).

Acerenza, lì 09-10-2020
L’ADDETTO ALL’ALBO                        IL RESPONSABILEDELL’ALBO                    f.to
Raffaele ARRELLA          f.to  Mecca Michele

=========================================================================
      Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Angelina FERRENTI *

Acerenza, lì  09-10-2020

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/1993.

=========================================================================
ESTREMI  DI  ESECUTIVITA'

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-09-2020  per il seguente motivo:

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)
  Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000)

Acerenza, lì 09-10-2020 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
             f.to  Michele MECCA


