Delib. CS / CC n. 87 del 23/07/2020

COPIA

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL Il Commissario Straordinario / CONSIGLIO COMUNALE
******
******
******

Atto n. 87 /CC

del

23/07/2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell`Imposta Municipale Propria (IMU) come
disciplinata ai commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n.160.-

L' anno 2020 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 18:00 presso la sede Comunale il Il
Commissario Straordinario Dott. Guido APREA, nominato con D.P.R. 06/02/2020, assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alberto BORREDON, ha adottato la deliberazione indicata in
oggetto.

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla
regolarità tecnica.
Data: 15/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla
regolarità contabile.
Data: 15/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Antonio IMBRIANI
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto 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 ai commi
da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- ai sensi del comma 779 dell’art. 1 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'articolo 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. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
Visto il D.L.18/2020 che ha rinviato al 31/07/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022;
Considerato che il comma 767 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 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 e che il Comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, sulla potestà regolamentare generale dei comuni
“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 i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplinano
l’Imposta Municipale Propria;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle novità intervenute in materia, provvedere ad approvare
il regolamento IMU con decorrenza 1 gennaio 2020 che sostituisce il regolamento IUC/IMU
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 29/07/2014;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria espresso dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente , acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma
1, lett. b numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come
disciplinata ai commi 739 e seguenti della L. 27 dicembre 2019 n. 160, in allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2020 e sostituisce il
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regolamento IUC/IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del
29/07/2014;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs.18.8.2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Guido APREA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alberto BORREDON
--------------------------------------------------------------

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il
c.1, d.lgs. n. 267/00;

per rimanervi per 15 giorni consecutiviart. 124,

Li N. Reg. Pubbl.
Il Messo f.to QUARTA Claudio
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2020;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li ___________________
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana
-------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li, _______________________
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COLONNA Liliana
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