
Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-09-2020 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs.
18.08.2000 n.267.

Lì 29-09-2020.                                                                                        SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                         F/to: DANIELE LONGO

OGGETTO: TRIBUTI - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.
APPROVAZIONE

Il Consigliere Scussel illustra lo schema di deliberazione ed evidenzia come la principale proposta di
modifica al Regolamento di disciplina dell’IMU riguarda la possibilità per i privati di concedere in
comodato i propri immobili al Comune o alle associazioni del territorio ottenendo lo sgravio dall’IMU.

Il Consigliere Bragaglia chiede se le singole proposte di sgravio dovranno essere approvate dal
Consiglio comunale.

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'albo pretorio on-line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000.
Dal            al           .

Lì           .                                                                                         SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                     F/to:  DANIELE LONGO

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 16:00 nel Palazzo Municipale,
previa convocazione, si è riunito il Consiglio Municipale.
Dei componenti Sigg.

Essendo legale l'adunanza, assume la presidenza la Dott.ssa  Alessandra Biondi in qualità di SINDACO.
Partecipa e assiste il Segretario Generale LONGO DANIELE.

ORIGINALE
CONSIGLIO MUNICIPALE

DELIBERAZIONE N.  36   DEL  28-09-2020

BRAGAGLIA ALESSANDRO Presente

CIACCI LUCIANA Presente

ROSSI FRANCO Presente VERDIANI MARCO Presente

SGAI ELISA Presente

CATOCCI CLAUDIA Presente

SAVOI ALBERTO Assente SCUSSEL MARCO Presente

Biondi Alessandra Presente

TRAPASSI ALBERTO Presente CORTECCI PIERO Presente

ROSSI LORENZO Presente

GIANNUZZI SAVELLI LUCA
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Presente



Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

Il Consigliere Scussel risponde di no, l’istanza del privato che porrà a disposizione delle associazioni o
del Comune i propri beni immobili sarà gestita dall’ufficio tributi.

Il Consigliere Bragaglia chiede se ci sia un limite minimo di durata del comodato per ottenere lo
sgravio.

Il Consigliere Scussel risponde che l’immobile dovrà essere concesso in comodato per almeno un anno.

Il Consigliere Rossi chiede se gli immobili possano essere concessi anche ad associazioni di
volontariato che non siano del territorio.

Il Sindaco risponde di si.

Il Ragionere Duccio Machetti, presente alla seduta, spiega che la norma che prevede lo sgravio è
contenuta nella legge finanziaria per il 2020 e serve ad incentivare l’uso degli immobili per finalità
sociali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che in deroga all’art. 52 del
D.lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, nonché 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 successivo purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, così come modificato dalla legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 
agosto 2020, n. 104, il quale prevede che “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020”;

PREMESSO che:
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020,
delle norme concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
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Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando
quelle riguardanti la TARI;

VISTA la bozza di regolamento di Disciplina dell’Imposta municipale propria, allegata alla presente
deliberazione, elaborata con l’obiettivo di disciplinare alcuni aspetti dell’imposta che il legislatore
demanda all’ente impositore;

VISTI i pareri favorevoli, ed espressi nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto
2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dell’Area finanziari e tributi
Dott. Duccio Machetti;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b),  del D.lgs.
267/2000, dal Revisore dei conti rag. Francesco Mandorli;

Esaurita la discussione si procede alla votazione:
Consiglieri presenti: 12
Favorevoli 8 ,   Astenuti 4 (Bragaglia, Rossi F., Verdiani, Catocci).

DELIBERA

di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)1.
che allegato alla presente deliberazione ne diviene parte integrante e sostanziale dando atto che
l’efficacia dello stesso decorre dal 1 gennaio 2020;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento al Ministero2.
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione dal seguente esito proclamata dal Sindaco

Consiglieri presenti: 12
Favorevoli 8 ,  Astenuti 4 (Bragaglia, Rossi F., Verdiani, Catocci).

DELIBERA
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Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: TRIBUTI - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.
APPROVAZIONE

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA.
Lì 28-09-2020.                                                                                      IL FUNZIONARIO
                                                                                                               Duccio Machetti

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE.
Lì 28-09-2020.                                                                                      IL FUNZIONARIO
                                                                                                               Duccio Machetti

IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CHE VIENE APPROVATA.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON
SEPARATA VOTAZIONE.

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE

                        Dott.ssa Biondi Alessandra                                                           LONGO DANIELE
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