COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 58

Data 30/09/2020

Seduta Nr.

6

SETTORE 2 - FINANZIARIO - SETTORE 2 - FINANZIARIO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)

L’anno duemilaventi questo giorno Mercoledì 30 del mese di Settembre alle ore 19:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

N

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

15
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S
S
S
S
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Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
N
S
S
S

S

TOTALE Assenti

2

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO,
BORGHERESI GIULIA
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Legge 27/12/2019 n. 160 che all’art. 1 comma da 738 dispone che
- a decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della legge
27/12/2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l’Imposta Municipale propria ( IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e
783;
Visto l’art. 1 – commi 739-783 della Legge 27/12/2019 n. 160;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la
possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di
riscossione, 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;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle
entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto, inoltre, l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020 n.
27 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione già previsto all’art. 151 comma
1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 luglio 2020 successivamente prorogato al 30 settembre 2020 nella
conversione in legge del DL 34 del 19/05/2020;
Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con ultima delibera n. 41
del 09 giugno 2015, che regolamenta l’applicazione dell’IMU disciplinata dal Dl n. 201 del 2011 e
dalla legge n. 147 del 2013
Considerato che il presente regolamento viene approvato in quanto è modificata la normativa di
riferimento ma non è intenzione di questa amministrazione modificare sostanzialmente le fattispecie
regolamentate in precedenza anche per mantenere l’invarianza di gettito;
Visto il comma 777 dell’art. 1 della legge n.160 del 2019 che disciplina le facoltà di regolamentazione
del tributo;
Richiamata la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi
(art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è
dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);
Richiamato l’art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i Comuni possono
approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in
deroga all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all’art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed
all’art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000, termine poi slittato al 30 settembre 2020 con il Dl cd “rilancio”;
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Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al
comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale n. 16 del 20/05/2020;
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame con parere favorevole della Prima
Commissione Consiliare nella seduta del 28 Settembre 2020;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
DELIBERA
1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale
propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n.
388 del 2000, 1° gennaio 2020;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
4) di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L.;

------------------------------------------------------------------------------------------------Su proposta dell’Assessore Bencini si procederà ad una trattazione congiunta dei punti 10 e 11 in
O.d.G, con votazione separata.
Illustra il provvedimento l’Assessore Jacopo Bencini; la tassazione rimane invariata.
Terminato l’intervento dell’Assessore intervengono i consiglieri:
-

Simone Gori – M5Stelle: chiede se sono state introdotte nel Regolamento forme di
rateizzazione.

Risponde Bencini: la scelta è stata quella di fare riferimento al livello legislativo più alto, ovvero
alla normativa nazionale.
-

Daniele Donnini – PD: annuncia voto favorevole al provvedimento.
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Terminati gli interventi, la Presidente Martina Betulanti, pone in approvazione in forma palese il
provvedimento ed accerta il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Consiglieri favorevoli:

15;
2 – Lobascio Lega Salvini P.ve, Gori M5Stelle;
13;
13.

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 13 voti favorevoli e l’astensione dal voto dei Consiglieri Lobascio e Gori.
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

