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Approvazione Regolamento IMU

L'anno duemilaventi, il giorno 28/09/2020, con inizio alle ore 18,19 circa si è riunito nella sala consiliare sita nella Residenza
Municipale – all’interno di Palazzo Giuliani - il Consiglio Comunale.
Alla I° convocazione in sessione ORDINARIA - seduta A PORTE CHIUSE (causa emergenza sanitaria da COVID-19), che è
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
DANILO GIOVANNOLI
BENEDETTO PARIS
GIUSEPPA BILECI
CLEMENTINA MIELE
GIULIA LORENZON
MAURIZIO SPEZZANO
ENZO FASANI
AUGUSTA MORINI
ANGELO ULSI
ANTONIO DELL’OMO
ALESSANDRO GALLI
DELLE CESE ANTONIETTA
MARCO AURELIO MARCELLI
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Presiede il Presidente del Consiglio – Consigliere Enzo Fasani;
assiste il Segretario Comunale Paola Nicoletti;
verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente nomina gli scrutatori nelle persone dei consiglieri
Clementina Miele, Giulia Lorenzon e Marco Aurelio Marcelli
si dà atto, altresì che:
in ossequio alle disposizioni degli Organi ed Enti superiori, al fine di evitare assembramenti, causa emergenza sanitaria da COVID-19: la seduta si volge a
PORTE CHIUSE.
La pubblicità dell’adunanza consiliare viene garantita dalla registrazione audio-informatica che verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune nella
apposita sezione.
Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono stati invitati a rispettare le distanze di sicurezza: ai medesimi è stata misurata la temperatura corporea con termo
scanner e fornita apposita mascherina nonché, all’ingresso dell’aula, gel per l’igienizzazione delle mani.
Sono state limitate le postazioni per l’uso del microfono e gli arredi sono stati collocati in modo da garantire il rispetto del distanziamento sociale.
L’aula, nell’imminenza della data di riunione, è stata oggetto di intervento di pulizia straordinaria.
La postazione per la registrazione della seduta è stata debitamente distanziata dalle altre.
L’entrata e uscita dall’aula sono state assicurate mediante separati ingressi essendo l’aula dotata di due diversi accessi.
Prima dell’esame del punto 1 all’ODG il Presidente autorizza la registrazione della seduta in diretta streaming e ringrazia le sig.ne Diletta Marrocco e Angela
Maria Gargano, entrambe risorse umane di supporto agli uffici comunali, per l’impegno straordinario profuso nella predisposizione degli atti del Consiglio e la
loro trasmissione ai Consiglieri Comunali.
Il punto 4 viene ritirato dall’O.D.G.
Prima di chiudere la seduta:
• l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Augusta Morini, augura un buon anno scolastico agli studenti che frequentano le scuole locali e rammenta quanto fatto dal
Comune e dalla Direzione della Scuola per garantire la sicurezza degli utenti durante l’emergenza sanitaria in atto ringraziando pubblicamente la Dirigente
scolastica.
• il Capogruppo di maggioranza, in esito a specifico intervento, chiede che venga osservato un minuto di silenzio in memoria di Willy Monteiro Duarte,
barbaramente ucciso a Colleferro da suoi coetanei.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19, 28 circa per esaurimento dell’ordine del giorno;
A cura e sotto la responsabilità dell’Area I^, la registrazione audio-informatica, in base al combinato disposto degli articoli 39 e 40 del regolamento comunale
sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da ultimo, con la deliberazione del C.C. n. 7/2014, sarà resa disponibile sul sito web istituzionale del
Comune.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell’Assessore delegato, Augusta Morini
PREMESSO che l’articolo numero 52 del Decreto Legislativo numero 446 del giorno 15 Dicembre
1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni afferma che « 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 :
✓ l’articolo numero 1 comma numero 738 della Legge numero 160 del giorno 27 Dicembre 2019
che ha abrogato , con decorrenza dal 1 Gennaio 2020 , l’imposta unica comunale ( IUC ) , di
cui all’articolo numero 1 comma numero 639 della Legge numero 147 del giorno 27 dicembre
2013 ed ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei
commi dal numero 739 al numero 783 dell’articolo numero 1 della Legge numero 160 del
giorno 27 Dicembre 2019
✓ l’articolo numero 1 commi dal numero 739 al numero 783 della Legge numero 160 del giorno
27 Dicembre 2019 i quali disciplinano l’imposta municipale propria ( IMU )
✓ l’articolo numero 1 comma numero 777 della Legge numero 160 del giorno 27 Dicembre 2019
il quale lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’articolo numero 52 del
Decreto Legislativo numero 446 del giorno 15 Dicembre 1997 e stabilisce specifiche facoltà
che i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale
propria
RICHIAMATI :
➢ l’articolo numero 53 comma numero 16 della Legge numero 388 del giorno 23 Dicembre 2000
, il quale prevede che : << Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo numero 1 comma
numero 3 del Decreto Legislativo numero 360 del giorno 28 Settembre 1998 , recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF , e successive modificazioni , e le tariffe dei
servizi pubblici locali , nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali ,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . I
regolamenti sulle entrate , anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento >>
➢ l’articolo numero 13 comma numero 15 del Decreto Legge numero 201 del giorno 6 Dicembre
2011 , in base al quale: << A decorrere dall'anno di imposta 2020 , tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze , esclusivamente per via
telematica , mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo numero 1
comma numero 3 del Decreto Legislativo numero 360 del giorno 28 Settembre 1998 >>

➢ l’articolo numero 1 comma numero 767 della Legge numero 160 del giorno 27 Dicembre 2019
, ove si prevede che : << Le aliquote ed 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 . Ai fini della pubblicazione
, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma numero 757 ed il
testo del regolamento , entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno ,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale . In caso di mancata pubblicazione
entro il 28 Ottobre , si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente >>
DATO ATTO che con Decreto Legge numero 18 del 2020 il termine per la Deliberazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31 Luglio 2020 ;
DATO ATTO , altresì , che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato ,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU ;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo
numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo
numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione espresso ai sensi dell’articolo numero 239 comma
numero 1 lettera b) del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 , così come modificato
dall’articolo numero 3 comma numero 2 – bis del Decreto Legislativo numero 174 del 2012 ;
RITENUTO necessario ed opportuno , nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla Legge , procedere all’approvazione del
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà
economica , sociale ed ambientale , presenti in questo Comune ;
uditi gli interventi di cui al file audio informatico che sarà pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune;
Con votazione espressa a scrutinio palese , mediante alzata di mano , dalla quale scaturisce il
seguente esito :
Assegnati 13
In carica 13
Presenti 10
Votanti 9
Astenuti 1 – Consigliere Marco Aurelio Marcelli
Voti validi 9
Contrari 0
Favorevoli 9
Esito proclamato dal Presidente sulla base dei risultati accertati e dichiarati dagli scrutatori

DELIBERA
La presa d’atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

L’approvazione del regolamento dell’imposta municipale propria ( IMU ) , disciplinata dall’articolo
numero 1 , commi dal numero 739 al numero 783 della Legge numero 160 del giorno 27 Dicembre
2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2020 ” , composto da 26 articoli , che , allegato al presente Atto di Deliberazione , ne
costituisce parte integrante e sostanziale ;
Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1 Gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020 ;
La trasmissione , nei termini di Legge , esclusivamente per via telematica , del presente Atto di
Deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo numero 1 comma numero 3 del
Decreto Legislativo numero 360 del 1998 ;
La pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente , nella sezione dedicata , ed eventualmente
anche sulla home page , del presente Atto di Deliberazione e del regolamento allegato ;
La presa d’atto che sarà data la più ampia diffusione possibile al presente Atto di Deliberazione ,
mediante avvisi pubblici , comunicati stampa , ecc
In seguito , stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa a scrutinio palese , mediante alzata di mano , dalla quale scaturisce il
seguente esito :
Assegnati 13
In carica 13
Presenti 10
Votanti 9
Astenuti 1 – Consigliere Marco Aurelio Marcelli
Voti validi 9
Contrari 0
Favorevoli 9
Esito proclamato dal Presidente sulla base dei risultati accertati e dichiarati dagli scrutatori

DELIBERA
Di

dichiarare

la

presente

Deliberazione

immediatamente

eseguibile,

ai
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e

per

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Enzo Fasani

Fto Benedetto Paris

Fto Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:
[ X ] Viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale online il giorno 05/10/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza comunale, 05/10/2020

Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

______________________________________________________________________________
visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione:
[ X ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile
[ ] E’ originale

Dalla Residenza comunale 05/10/2020

Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

