
COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 5 DEL 09/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU )

L'anno duemilaventi,il giorno nove del mese di luglio, alle ore 10:00, nella sede Comunale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il Commissario Prefettizio dott.ssa Carolina IOVINO, nominato con decreto del Prefetto di Napoli prot.
N. ___ del 22/02/2020, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Baron Leondina.

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 20 del 08/07/2020;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, hanno
espresso favorevolmente i seguenti pareri:

X Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la responsabilità tecnica;

X Il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA

Adottata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Lgs. 267/2000;

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.



COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
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Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Capo Settore: Dott.ssa Antonietta De Rosa

Ufficio:
Responsabile: Dott.ssa Antonietta De Rosa

PROPOSTA N° 20 DEL 08/07/2020

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU )

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1°

gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed ha, altresì, stabilito che
l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi, da 739 a 783, dell’art. 1
della medesima Legge n. 160/2019;

 l’art. 1, commi da 739 a 783, della sopra citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplinano
l’imposta municipale propria (IMU);

 la citata Legge n. 160 del 27/12/2019, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, con
decorrenza dall’1/01/2020, ha abrogato la TASI, accorpandola all’IMU;

Dato atto che
 rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU, rimangono sostanzialmente invariati, se non con qualche

piccola differenza, il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la definizione di abitazione
principale e relative pertinenze, le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati,
delle aree edificabili e dei terreni agricoli, le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati
vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di
primo grado nonchè le fattispecie di immobili esenti;

 le differenze maggiori della nuova IMU, che comprende anche la TASI, riguardano le aliquote,
disciplinate dall’art. 1, commi, da 748 a 755, della L. 27/12/2019 n. 160, Legge di Stabilità 2020;

 i Comuni , con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla 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. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti;

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lascia ferme le facoltà di
regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche facoltà che i comuni possono, altresì, esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;

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, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonchè 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 purchè entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e 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 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
 l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che :” Per l’anno 2020, i comuni

in deroga all’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, all’art. 53, comma 16, della L.
23/12/2000 n. 388 e all’articolo 172, comma 1 lett. c) del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento d’imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli anni 2020- 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;

 l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella Legge n. 27 del 24/04/ 2020 ha
differito, per l’esercizio 2020, il termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di
Previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2020;

 l’art. 138, del D.L. n. 34 del 19/05/2020 “ Decreto Rilancio” ha abrogato l’art. 1, comma 779 , della
L. n. 160 del 27/12/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del
Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicchè si rende ora applicabile il regime di approvazione
ordinaria, di cui all’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000;

Ritenuto, quindi,
 necessario, approvare, il regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria

(IMU), di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della L. n. 160 del 27/12/2019;



Dato atto, altresì,
 che la presente proposta di delibera viene sottoposta preventivamente al Collegio dei Revisori dei

Conti per acquisirne il parere, da rendere ai sensi dell’art. 239 del D.L
gs. n. 267/2000;

 che il presente atto viene adottato dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n.
267/2000;

VISTO:
 Il vigente Statuto Comunale;
 La legge n. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011;
 La legge n. 160 del 27/12/2019, Legge di Stabilità 2020;
 Il Regolamento per l’applicazione della nuova IMU, che s’intende approvare con efficacia dal 1°

gennaio 2020;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa che si hanno per ripetuti e trascritti, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

1) Di approvare il Regolamento Comunale dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art.
1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 , Legge di Bilancio 2020, composto da
n. 34 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il suddetto regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000,
avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.

3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di
cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PROPONENTE
f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa
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II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 08/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU )

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 08/07/2020 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 08/07/2020 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa



COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to dott.ssa Carolina IOVINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Baron Leondina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 13/07/2020 e vi rimarrà fino al 28/07/2020.
Poggiomarino, lì 13/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to RIDOSSO GABRIELLA

Il Segretario
f.to Dott.ssa Baron Leondina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 13/07/2020
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2020 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 13/07/2020

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

f.to Dott.ssa Baron Leondina

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli
art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to Rosa Finaldi - Vice Segretario

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________


































