
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 giugno 2020

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

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

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di giugno alle ore 21:15, in Capraia 
e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti 
dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio 
Comunale.

All'appello risultano:

PGIUNTI ALESSANDRO

PPACI GABRIELE

PCENTI ANGELA

PCECCHI LUCA

APUCCI PIETRO

PMORI FABIO

PDEL ROSSO GUICCIARDO

PBANDINI IRENE

PBAGNOLI SARA

ATANI NICOLO'

PRAZZUOLI MANUEL

PDI MAURO EMANUEL

POMETTO CLAUDIO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ZACCARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.
Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Razzuoli Manuel, Bagnoli Sara, Del 
Rosso Guicciardo.



Il Sindaco-Presidente cede la parola al Vice sindaco Paolo Giuntini per l’illustra-

zione della proposta deliberativa; 

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta deliberativa.

*********

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l’organizzazione ed

il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente re-

gistrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ave-

va istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comu-

nale (Iuc);

• la  predetta  Iuc  era  composta  dall’imposta  municipale  propria

(Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisi-

bili (Tasi);

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2014 è

stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica

comunale (Iuc).

CONSIDERATO che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160 ha abolito,  a  decorrere dal  1° gennaio  2020 l’imposta unica comunale

(Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel

contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta mu-

nicipale propria (Imu);

ATTESO  che è necessario approvare il  nuovo regolamento per la disciplina

dell’imposta municipale propria  (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta

2020.

VISTO:



• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che di-

spone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine

previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che di-

spone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere de-

liberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di

previsione.  I  regolamenti  se  approvati  successivamente  all’inizio

dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilan-

cio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approva-

zione;

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a

decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamenta-

ri e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate

al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle fi-

nanze,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento

del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federali-

smo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’arti-

colo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360;

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato en-

tro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il

predetto  termine  può  essere  differito  con  decreto  del  Ministro

dell’Interno;

• il  Decreto Legge 18/2020 recante “  Misure di potenziamento del

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da co-

vid –19”  con il quale è stato differito al 31 luglio 2020  il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

• l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha

fissato al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquo-

te  e  dei  regolamenti  dell’imposta  municipale  propria  (Imu)  per

l’anno 2020;

• l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che sta-

bilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di ri-

ferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Di-

partimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze

entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il

Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al com-

ma 757 e 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 ot-

tobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno pre-

cedente.

DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale pro-

pria (Imu) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in

materia.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e

147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il  parere  dell’organo di  revisione economico-finanziaria  ex art.

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITI i pareri  espressi dalla apposita commissione.

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e pro-

clamati dal Sindaco:

Presenti n.11 Votanti n.08

Favorevoli n.08

Contrari n.==

Astenuti n.03 (Claudio Ometto, Emanuel Di Mauro, Manuel Razzuoli)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riporta-

to:

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta munici-

pale propria (Imu) ( allegato A );

2. di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;

3. di demandare all’Ufficio Servizi Finanziari e Tributi l’invio del Regolamen-

to al Ministero dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità

previste dalla vigente legislazione;



Indi il Consiglio Comunale

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e pro-

clamati dal Sindaco:

Presenti n.11 Votanti n.08

Favorevoli n.08

Contrari n.==

Astenuti n.03 (Claudio Ometto, Emanuel Di Mauro, Manuel Razzuoli)

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato

con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 15

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Delibera N. 11

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

Lì, 21.05.2020

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 21.05.2020

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 26/06/2020

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

OGGETTO:

Comune di Capraia e Limite

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott. Giuseppe ZACCARA
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