
 
COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

 
 

 

ORIGINALE  
 

Atto del Consiglio Comunale 
 

 
Nr. Atto: 9 del 23/06/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 

 L’anno 2020 addì 23 del mese di Giugno alle ore 16.13 presso la Residenza Municipale si è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 

Risultano presenti i signori: 

 
Nominativo Presente Nominativo Presente 

DAMIANO COSTANTINI SI MOSCONI ANDREA SI 

BAIONI  MICHELA SI CECCHETTI SOFIA SI 

PAOLINELLI SELENE NO CHIUCHIU' TONINO SI 

MARCUCCI TIZIANA SI BIANCHINI ALESSANDRO G. SI 

BARTOLUCCI MORENO SI FALA' JACOPO FRANCESCO SI 

TANFANI STEFANO SI BURATTI CLELIA SI 

DI ROSA MIRKO SI BOLLETTA CLAUDIO SI 

MAIOLATESI LAURA SI CECCARELLI FABIOLA SI 

GOBBI LORENZO SI   

 
 

Componenti il Consiglio Comunale:  presenti n°: 16  assenti n°: 1  

 

Presidente del Consiglio Comunale: Cons. GOBBI LORENZO 

 

Sono altresì presenti gli Assessori Alcalini, Amicucci, Favi, Togni 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. SOPRANZETTI MAURO 

 

 

 

La seduta è pubblica.
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Durante la trattazione del seguente argomento (APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)) 

esce la Consigliera Maiolatesi. Sono presenti n° 15 componenti il Consiglio Comunale. 

 

 

Il Sindaco illustra la proposta all’assemblea consiliare. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni afferma che le Province e i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTI: 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 

639, della Legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); 

• il Regolamento sull’applicazione della IUC approvato con deliberazione consiliare n. 39 

del 20/05/2014, come successivamente modificato, di cui si ritiene necessario abrogare 

espressamente le sezioni B e C, dedicate rispettivamente all’imposta municipale propria 

(IMU) e alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), mentre la sezione A, contenente 

disposizioni generali relative alle tre componenti della IUC, risulterà applicabile solo alla 

TARI; 

• i commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 160/2019, i quali hanno riscritto la disciplina 

dell’IMU; 

• il comma 777 dell’art. 1 della medesima Legge 160/2019, il quale ha confermato la facoltà 

di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e 

stabilito specifiche facoltà che i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina 

regolamentare dell’imposta; 

 

RICORDATO che il Consiglio Comunale aveva adottato prima dell’entrata in vigore della Legge 

160/2019, con deliberazione n. 67 del 19/12/2019, per l’anno 2020, l’aliquota del tributo 

comunale IMU; 

 

RICHIAMATI: 

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il quale prevede che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i relativi 

regolamenti è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020 n, 27, che ha fissato il termine di approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 al 31 luglio 2020; 

•  l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, in base al quale tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate 

al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
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esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

•  l’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, ove si prevede che le aliquote e i regolamenti 

relativi all’IMU hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati 

nell’apposita sezione del sopra citato portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini 

della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 

comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e 

i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 

 

 

RITENUTO opportuno procedere a una nuova approvazione delle aliquote dell’IMU per l’anno di 

imposta 2020 in conformità a quanto previsto dalla Legge 160/2019, entrata in vigore 

successivamente alla sopra richiamata deliberazione consiliare n. 67 del 19/12/2020, e 

all’adozione di un nuovo regolamento in materia; 

 

DATO ATTO CHE l’art.138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, contenente “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha allineato i termini di approvazione delle 

aliquote e dei regolamenti dell’IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione per 

gli anni 2020-2022 come sopra definito; 

 

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell’IMU predisposto dall’ufficio 

tributi, il quale viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO CHE per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica 

della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità contabile 

della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto. 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012; 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti n° 15 componenti il Consiglio Comunale. 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2. di approvare, per l’anno di imposta 2020, le aliquote del tributo comunale IMU nelle 

seguenti misure:  

  

IMU  MISURA   DETRAZIONE 

APPLICABILE   

Per l’abitazione principale:  0   € 0,00  

Per gli immobili categoria A/1, A/8, A/9 solo 

se adibiti ad abitazione principale:  

6 per mille  € 200,00  

Per gli alloggi regolarmente assegnati 

dall’Ente regionale per l’abitazione pubblica:  

7,6 per mille  € 200,00  

Per tutti gli altri immobili  10,60 per mille  € 0,00  

Per i cd “beni merce” 1 per mille € 0,00 

Per i fabbricati rurali strumentali 1 per mille € 0,00 

 

3. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria, disciplinata dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che viene allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro il termine del 31.07.2020 stabilito per il solo anno di imposta 

2020; 
 

5. di abrogare espressamente le sezioni B e C del Regolamento sull’applicazione della IUC 

approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 20/05/2014, come successivamente 

modificato, dedicate rispettivamente all’imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui 

servizi indivisibili (TASI), mentre la sezione A, contenente disposizioni generali relative 

alle tre componenti della IUC, risulterà applicabile solo alla TARI;  

 

6. di incaricare il funzionario responsabile dell’Area Finanziaria per l’invio telematico del 

testo della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, per le pubblicazioni previste dalla legge;  
 

      7.  di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata ed eventualmente 

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato. 

 

 

Quindi, con separata votazione favorevole resa all’unanimità per alzata di mano dai n° 15 

componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per l’urgenza di approvare le aliquote e il regolamento per la 

disciplina dell’IMU entro il 31.07.2020. 

 

 

Il Consiglio Comunale prosegue con la trattazione dell’argomento iscritto al punto successivo 

dell’ordine del giorno. 
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* ° * ° * 

 

Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in 

formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono 

consultabili attraverso il sito Internet del Comune. 

 



Comune di Chiaravalle

Pareri
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APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

2020

Riscossione ed accertamento entrate tributarie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2020

Ufficio Proponente (Riscossione ed accertamento entrate tributarie)

Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/06/2020Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto e sottoscritto 

 

 

           IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

Cons. GOBBI LORENZO Dott. SOPRANZETTI MAURO 

  

 

 


