COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.

)Ji) 6del OJ/r2!J/21Jt4

OGGETIO:

N.17 del 30/03/2021

ESAME ED APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di Marzo alle ore 19,16 in videoconferenza,
in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle modalità di cui al decreto sindacale
n.12 del27.10.2020, convocato nelle forme di legge giusto atto prot. n.998 del24.02.2021.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.

PRESENTI

COGNOME E NOME

l

BERNARDO Andrea

Sindaco

2

RIMEDIO Gaetano

Vicesindaco

3
4

CELANO Santo

Assessore

DE PIZZO Rosanna

Consigliere

5
6
7
8

DI NAPOLI Elena

Consigliere

x

BRUNO Roberto

Consigliere

x

GUARINO Francesco Giulio

Consigliere

x

BRUNO Filippo

Consigliere

ASSENTI

x
x
x
x

x

9

MODARELLI Domenica

Consigliere

x

lO

IVIRGALLITO Massimo

Consigliere

x

11

D'ALESSANDRO Alex

Consigliere

x

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 9 -Assenti n. 2
Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA
Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;
letto lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e L47 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 Finanziario-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;

PREMESSO:

A

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

a

dicembre 1997 n. 446, prowedono 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 l'art.27, comma 8, della L. n.44812001 si è stato disposto:
"

ll comma 76 dell'ort. 53 dello legge 23 dicembrc 2OO0 n. 388, è sostituito dal seguente: 76. ll termine per deliberore le oliquote e

le torifie dei tributi locoli, compreso I'oliquoto dell'oddizíonole comunole oil'IRPEF di cui oll'orticolo 7, commo 3, del decreto
legislotivo 28 settembre 7998, n. 360, reconte istituzione di uno oddizionole comunole oll'lRPEF, e successive modiJicozioni, e le
toriÍfe dei seNizí pubblicí locoli, nonché per opprovore i regolomenti relotivi olle entrote degli enti locoli, è stobilito entro lo dota

fissoto do norme stotoli per lo deliberozíone del biloncío di previsione. I regolomenti sulle entrate, onche se opprovoti
successivomente oll'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopro, honno effetto dol 7" gennoio dell'onno di
riferimento";

a

Che ilcomma 702 dell'art.

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

A

Che con l'art. 1, comma 639, della \egge27.L2.2013, n. 147, recante "Disposizioni perloformozione del biloncio

onnuale e pluriennole dello Stoto - Legge di stabilità 2074", è stata istituita l'imposta unica comunale (lUC),
composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (lMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la
tassa sui rifiuti (TARI);

A

Che, per effetto dell'art. 1, commi 738-783, della legge 3O.L2.2OL9, n. 160, recante "Biloncio di previsione dello
Stoto per I'onno finanziorio 2020 e bilancio pluriennole per il triennio 2020-2022", IMU e TASI dal2O2O sono state

unificate nell'lMU, abolendo contestualmente

la lUC, con conseguente

necessità

di

adozione

di

debito

regolamento e diversa definizione della manovra fiscale;

A

Rf

Che, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2020, esecutiva ai sensi
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

di legge, è

stato

t78:
Con if comma 48 ha ridotto alla metà, a decorrere dall'anno 2O2I, l'lMU dovuta per una ed una sola unità
immobiliare destinata ad uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in ltalia da
soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'ltalia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'ltalia e per gli stessi

IEVATO che l'art. 1 legge 3O.L2.202O, n.

a

immobili la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

A

Con il comma 49 è istituito un apposito fondo di ristoro in favore dei Comuni a compensazione delle minori
entrate derivanti dalle agevolazioni IMU e TARI (o tariffa corrispettiva) disposte dal precedente comma 48, con
dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2O2!. Tale fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del prowedimento in esame (entro il 2 marzo 202t);

RITENUTO, alla luce del succitato soprawenuto prowedimento nazionale dover prevedere alle necessarie integrazioni
all'art. 8 rubricato: "Riduzione d'imposta per immobili inagibili e inabitabili. Esenzioni e Detrazioni" del Regolamento
per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come sopra approvato;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2OO0, con verbale n.63 del 27.03.2021, alprot. n. 1368 de|30.03.2021;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

L.

Di approvare quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende riprodotto integralmente, quale
motivazione del provvedimento e parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.

Di integrare l'art. 8 rubricato: "Riduzione d'imposta per immobili inagibili e inabitabili. Esenzioni e Detrazioni"
del vigente del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come in premessa approvato,
inserendo al secondo periodo dopo le lett. a) e b) la lettera c), come segue:
<< La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) Omissis.
b) Omissis.
c) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30.12.2020, n. 178, a decorrere dall'anno 2O2l l'lMU è ridotta
alla metà se dovuta per una ed una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo, purché non locata
o data in comodato d'uso, posseduta in ltalia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che
siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'ltalia e siano residenti in

uno "Stato di assicurazione" diverso dall'ltalia. >>

2.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it, ai sensi dell'art. 1 -comma 767- della Legge 27
dicembre 2OL9, n. L6O;

3

Di pubbficare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home
page;

4.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme
di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in

merito quale si desumono dalle motivazioni espresse in narrativa.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 78/08/2OOO, 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 interessato
F.to Aw. Andrea BERNARDO

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

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

ll Presidente
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dafla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici)giornicontinuíe consecutivi.
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llSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI
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Dalla residenza

Municipale,lì
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APR' 20Zl

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, lì

llSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

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