COMUNE

DI

SOVICILLE

Provincia di SIENA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 50

Data: 30/09/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019

Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 14.00 si riunisce il consiglio comunale, convocato in
sessione Straordinaria, prima convocazione, presso la sala delle adunanze consiliari del
Comune.
Risultano all’appello nominale:
Presenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GUGLIOTTI GIUSEPPE
MASSARI GIANNA
FEI SILVIO
MELACCIO SARA
PACINI ROBERTA
PIERINI MARCO
VAGHEGGINI ALESSANDRO
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BALLERINI MICHELE
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Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall’art. 97, c. 4,
lett. a), DLGS 267/2000.
Alle ore 14,30 rientra in aula il consigliere Bonucci.
Sono presenti gli assessori esterni: Balestri, Donati, Parrini e Zalaffi.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

Premesso che:
- l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l’abrogazione
dell’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.
147 e che l’Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui
all’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ai sensi dell’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 i
Comuni - in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 172, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli
anni 2020-2022;
Dato atto che ai sensi dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i. (cd
“Cura Italia”), il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte
degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020;
Visto L'art. 138 del DL 34/2020, che uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in
materia di TARI e IMU al termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022,
e preso atto che dette deliberazioni, ancorché approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
Visti:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla potestà regolamentare generale dei
Comuni, a tenore del 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”
- l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni
disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;
Rilevata la necessità, alla luce delle novità intervenute in materia, di provvedere ad approvare il
nuovo regolamento IMU che - con decorrenza 1^ gennaio 2020 - sostituisce il regolamento IMU
precedentemente approvato dal Consiglio Comunale, il quale continuerà ad esplicare i propri
effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti;
Visti:
- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale
all’adozione del presente atto;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Contabilità e
Tributi, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, e s.m.i;
- il parere espresso dal Revisore dei conti, Dr.ssa Tiziana Picchi, a norma delle disposizioni di
cui all’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7, unito alla presente deliberazione per costruirne
parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA
Per le narrate premesse, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,
DI approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e destinato a trovare
applicazione, con decorrenza dal 1^ gennaio 2020 nel territorio del Comune di Sovicille;
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DI dare mandato al Funzionario responsabile dell'imposta municipale propria affinché provveda
all’invio della presente deliberazione, con i relativi allegati e nell'osservanza delle forme di legge,
al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del
Regolamento medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Inoltre, stante l’urgenza del presente provvedimento, riconducibile all’esigenza di procedere
sollecitamente con le operazioni di pubblicazione avanti indicate,
successivamente con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA
PARERI DI REGOLARITA’
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\\TRIBUTI
OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU ai sensi della Legge n. 160/2019
Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Il Responsabile del Servizio
Francesco Galgani
Parere di regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
Il Responsabile del Servizio
Francesco Galgani

Dati relativi alla seduta
Seduta del 30/09/2020 Deliberazione n. 50

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella
banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GUGLIOTTI GIUSEPPE

Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Firmato da:
LUIGI FRALLICCIARDI
Codice fiscale: FRLLGU81H21H703U
Organizzazione: UC Amiata Val D'Orcia/01326270525
Ruolo: SEGRETARIO COMUNALE
Valido da: 19-02-2015 02:00:00 a: 19-02-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-10-2020 16:43:26
Approvo il documento

Firmato da:
GUGLIOTTI GIUSEPPE
Codice fiscale: TINIT-GGLGPP65P21C227W
Valido da: 17-07-2020 02:00:00 a: 18-07-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-10-2020 12:39:56
Approvo il documento

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs
n. 267/2000:
-

viene affissa all’Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ( art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);

-

diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co. 3,
del D.lgs 267/2000);

-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n.
267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n.
82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

