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 Comune di Roccafranca 
Provincia di Brescia 

 

 

COPIA  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N° 6 del 30/04/2020 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

"NUOVA" IMU. 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 21:00, in videoconferenza, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri in sessione Ordinaria seduta Pubblica, di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Qualifica Nome Presente 

1 FRANZELLI MARCO X 

2 TOMASONI MORRIS X 

3 COSTA MARCELLA X 

4 CONTI FERDINANDA X 

5 FLORIDIA SANTA X 

6 COCCAGLIO CAPUZZI ASYA   

7 ALEMANNI LORIS X 

8 METELLI GIANLUIGI X 

9 FRANZELLI ANGELO X 

10 GARDA MARIA ANTONIETTA   

11 VALTULINI EMILIANO   

12 SIGNORINI OTTORINO   

13 PANERONI GIOVANNI   

 

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 5 

 

Assiste Il Segretario Comunale Siciliano dott. Domenico il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti Il Sindaco Geom. Franzelli Marco, assume la 

presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

"NUOVA" IMU. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Introduce l’argomento il Sindaco Marco Franzelli che passa successivamente la parola al 

Vicesindaco ed Assessore al Bilancio Morris Tomasoni per l’esposizione puntuale del regolamento 

per l’applicazione della “nuova IMU”; 

 

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi; 

 

PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- con delibera consiliare  n. 27 del 31/07/2014 si era approvato il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Imposta Unica Comunale (IUC); 

- con delibera consiliare n. 29 del 31/07/2014 si era approvato il Regolamento per l’applicazione del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Imposta Unica Comunale (IUC); 

- in conseguenza alle modifiche normative in merito all’applicazione del tributo TASI apportate 

dalla legge 28/12/2015 n. 208:  

- con delibera consiliare n. 7 del 26.04.2016 si è provveduto, alla revoca ed all’adozione di un 

nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

- con delibera consiliare n. 8 del 26.04.2016 si è provveduto, alla revoca ed all’adozione di un 

nuovo Regolamento per l’applicazione dei Servizi indivisibili (TASI) – Imposta Unica Comunale 

(IUC); 

 

VISTI  il disposto: 

- del  comma 738, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza 1° 

gennaio 2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI); 

- dei commi da 739 a 783 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 che hanno ridisciplinato 

l’Imposta Municipale Propri (IMU); 

 

NECESSITA provvedere alla revoca dei  regolamenti precedentemente approvati con atti 7/2016 e  

8/2016 e contestualmente procede ad adottare un nuovo regolamento per l'applicazione della 

“nuova”  IMU  al fine di adeguarlo alle modifiche normative innanzi citate; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

 

VISTO l'art.1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale prevede che i comuni 

possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 

2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 
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Visto l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha stabilito che 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, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, in quanto, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente; 

 

 

VISTA la bozza di regolamento   per l’applicazione della “nuova” IMU predisposta dal Servizio 

Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

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; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del 

Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi Rag. Marina  Ghizzini ai sensi dell'art.49 del TUEL; 

  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dal Sindaco e da n.7 Consiglieri presenti 

e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha 

abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, 

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

2. di abrogare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – 

Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con proprio atto n.7 del 28/04/2016;. 

 

3.      di abrogare il Regolamento per l’applicazione dei Servizi indivisibili (TASI) – Imposta Unica 

Comunale (IUC), approvato con proprio atto n.8 del 28/04/2016;. 

 

4. di approvare il   Regolamento comunale per l’applicazione della “Nuova” IMU  come da 

allegato “A” alla presente per costituirne  parte integrante e sostanziale; 

 

5. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 

6.      di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

7.        di dare atto che la presente deliberazione verrà  comunicata  in elenco ai Capigruppo ai sensi 

dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
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8.       di dare altresì atto, che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 15/2005 recante le nuove norme sul 

procedimento amministrativo - qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla 

legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 

Pretorio. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge dal Sindaco e da n. 

7 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 IV 

comma del D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI. 

Regolamento per l’applicazione della “Nuova” IMU 
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Il presente verbale è stato esteso dal Segretario Comunale e dallo stesso viene sottoscritto insieme al 

Presidente. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Franzelli Marco F.to Siciliano dott. Domenico 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La su estesa deliberazione: 

 

 

[X] ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Addi, 25/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Siciliano dott. Domenico 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addi, _____________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Siciliano dott. Domenico 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO, AD USO AMMINISTRATIVO.  

 

 

Roccafranca, 29/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Siciliano dott. Domenico 

 


