COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)
protLL,lLdd

0l oII 20Zo
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 2e/o9l2o2o

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
I MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno duemilaventi e questo giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 19,18 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei
modie terminidi legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presentied assenti iSigg.:

N.

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

IERNARDO Andrea

iindaco

x

2

)E PIZZO Rosanna

ìonslgliere

x

3

IELANO Santo

ìonsigliere

X

4

)l

NAPOLI Elena

ìonsigliere

x

5

ìlMEDlO Gaetano

ìonsigliere

x

6

IRUNO Fllippo

ìonsigliere

x

7

IRUNO Roberto

ìonsigliere

x

8

SUARINO Francesco Giulio

ìonsigliere

x

9

VIODARELLI Domenica

)onsigliere

x

10

/IRGALLITO Masslmo

ìonsigliere

x

11

)'ALESSANDRO Alex

ìonsigliere

x

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

ASSENTI

1

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualita disindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Fllomena.

ll Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presentialla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. LB/O$|}OOO, n.267, e ss.mm.i.;
Letto lo Statuto Comunale;

artt

49 e 147 bis del D'Lgs. 18.08.2000, n.
267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa
e contabile ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del
Servizio Finanzia rio-Tributi-Contabilità;
DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità
tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACCERTATO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli

PREMESSO:

A

A

a)

s

\

Che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;
Che con I'art.27, comma 8, della t. n.44812001 si è stato disposto:

,'ll commo 76 delt'ort. 53 dello tegge 2j dicembre 20OO n. j88, è sostituito dol seguente: 76. ll termine per deliberore le oliquote e le toriffe dei
tributi locoti, compreso l'oliquoto dell'oddizionole comunole oll'IRPEF di cui oll'orticolo 7, commo 3, del decreto legislotivo 28 settembre 1998,
n. 360, reconte istituzione di uno oddizionole comunole all'|RPEF, e successive modilicozioni, e le torit'le dei servizi pubblici locoli, nonché per
opprovore i regolomenti relotivi olte entrote degli enti locoli, è stobilito entro lo doto t'íssoto do norme stotoli per lo deliberozione del biloncio di
previsione. I regolamenti sulle entrote, onche se opprovoti successivomente oll'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopro, honno
effetto dol 7" gennoio dell'onno di riferimento";

l della \egge27.t2,2013, n. L47,fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in
prevista
dall'art. 52 del D.L.gs. 15 dicembre 1997, n.446;
materia di entrate
Che con l'art. 1, comma 639, della 1e9Ce27.L2.2013, n. 147, recante "Disposizioni per lo formozione del bilancio
onnuole e pluriennole dello Stoto - Legge di stobilitò 2074", è stata istituita l'imposta unica comunale (lUC),
composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (lMU), il tributo per iservizi indivisibili (TASI) e la
Che il comma 702 dell'art.

tassa sui rifiuti (TARI);

s

Che la IUC è stata composta da:

a)

IMU (imposto municipole propriol componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;

b)
c)

\

TASf (tributo servizi indivisiblli) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiutil componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Che, per effetto dell'art. 1, commi 738-783, della legge 30.12.20L9, n. 160, recante "Biloncio di previsione dello
Stoto per I'onno finonziorio 2020 e biloncio pluriennole per il triennio 2020-2022",IMU e TASI dal 2020 sono state

unificate nell'lMU, abolendo contestualmente

a

la

lUC, con conseguente necessita

di

adozione

di

debito

regolamento e diversa definizione della manovra fiscale, dando termine al 30.06.2020, quindi oltre la scadenza
per l'approvazlone del bilancio di previsione finanziario 2O2O-2O22;
Che 'art. 138 del D.L. 19.05.2020, n.34, conv. in legge L7.07 .2020, n. 77, nello specifico ha abrogato:
f

a) il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019,
b)
c)

che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del

regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
il comma 683-bis dell'art. l della legge747/2013, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe
e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
il comma 4 dell'art.lO7 del decreto-legge 18/2020, che prevedeva il differimento del termine di cui al comma
683-bis dell'art. 1 della legee I47 /2013 al 30 Biugno 2020;

\

Che per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e lMU, per effetto di tali abrogazioni, si
rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge2T dicembre 2006, n.
296, secondo cui
"Gti enti locoli deliberono le toriffe e le oliquote relotive ai tributi di loro competenza entro lo dato fissoto do norme stotoli per
lo deliberazione del biloncio di previsione, Dette deliberozioni, anche se opprovote successivomente oll'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innonzi indicoto, honno efletto dol 7' gennoio dell'anno di riferimento";

a|
s

Che f'art. 107, comma 2, del D.L. I9.O5.202O, n. 34, conv. in legge t7.O7.2020, n.77, in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione

degli adempimenti e delle scadenze, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo L51., comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,a|30.09.2020;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 27,comma 8, della

legge n. 448/200t, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio, purche entro tale termine, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;
VISTA, altresì, la Legge 27 Luglio 2000 n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
RICHIAMATI:

q

l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2OIt, n. 201, convertito con modificazioni in Legge

n.

214/20!7 e ss.mm.ii., a mente del quale
"... A decorrere doll'onno di imposto 2020, tutte le delibere regolomentari e toriflarie relotive olle entrote tributarie dei comuni

- Diportimento delle finonze, esclusivomente per vio telemotica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'opposito sezione del portole del lederolismo fiscole, per la pubblicozione nel
sito informotico di cui oll'orticolo 7, commo 3, del decreto legislotivo 28 settembre 1998, n. j60 ...";
'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale:
" ... Le oliquote e i regolomenti honno effetto per I'onno di riferimento o condizione che siono pubblicoti sul sito internet de!
Diportimento delle linonze del Ministero dell'economio e delle finonze, entro il 28 ottobre dello stesso onno. Ai fini dello
pubblicozione, il comune è tenuto o inserire il prospetto delle aliquote di cui ol commo 757 e il testo del regolomento, entro il
termine perentorio del 74 ottobre dello stesso onno, nell'opposito sezione del Portole del federolismo fiscole. ln coso di
moncoto pubblicozione entro il 28 ottobre, si opplicono le oliquote e i regolomenti vigenti nell'onno precedente ...";
sono inviote ol Ministero dell'economio e delle finonze

q

f

DATO ATTO:

A

Che con Delibera di Consiglio Comunale

n.8 del

1I.O4.2O20 sono state approvate per l'anno di imposta 2020 le

aliquote e detrazioni per I'applicazione dell'lMU;

G

Che le predette aliquote e detrazioni IMU sono state successivamente integrate e rettificate,

giusta

D,C.C. n. 24

de130.06.2020;

A

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del tt.O4.2O2O è stato approvato
fi na nzia

rio

2O2O /

il bilancio di previsione

2O22;

VISTO il vigente regolamento relativo all'lmposta Unica Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8

del29.04.2014;
ATTESA la necessità di dotarsi di nuovo testo regolamentare;

VISTO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria
competente ufficio comunale;

-

lMU, predisposto dal

VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESO che il Revisore dei Conti ha espresso il prescritto parere con esito favorevole, come da verbale n. 45 del
24.09.2O2O, in attial prot. n. 4747 del24.09.2020, dicuiall'art.239 del D.Lgs n. 267120OO;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA

1)
2l

Dl approvare quanto in narrativa e premessa, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, adottato ai sensi dell'articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, composto da n. 15 articoli, che si allega al presente

3)
4l
5)

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n,
388/2000;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, unitamente al predetto regolamento, al Ministero
dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portolefederalismofiscole.gov.it ai sensi dell'art. 1,
comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, entro il termine del 14 ottobre 2O2O;
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed everìtualmente anche sulla home

page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

6)

Di dichiarare l'abrogazione delle disposizioni regolamentari incompatibili con le norme introdotte con l'approvato
regolamento, ferma restando la loro vigenza sui rapporti costituiti in forza dei medesimi;

tl

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione favorevole,
resa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs n.261 /2000'

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 781O8/2OO0, n.267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.
ll responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

ll responsabile del servizio interessato
F.to Aw.Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI
llsegretario

ll Presidente
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e ví rimarrà per L5 (quindici) giorni continui e consecutivi.
Dalla residenza Municipale,

lì

0

i 0I I ?020

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti
D.

g[i,

,4frFio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

| | luru
u fttÀ
I u {+

Lgs. 18/08 /2OOO, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale,

lì 0 I 0TT 2020

llSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

per il decorso termine di 10
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 .
Dalla residenza Municipale,

llSegretario Comunale

lì

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza

Municipale,lì 0

1 0IT

2020

ll Segretario Comunale

