
  
 

COMUNE DI NOCIGLIA 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

    
 

N° 8 del 30-09-2020 
 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento IMU ai sensi della Legge 160/ 2019 
 
L’anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese Settembre alle 19:30 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 
MARTELLA MASSIMO 
PALMA PASQUALE 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
PUCE SERGIO 
ERRIQUEZ AGOSTINO 
PETRACCA DONATA 
GRECO DANIELE 
RIZZELLI GIUSEPPE 
FINO ESTER 
 
Assenti: 
MIGGIANO LUCIANA 
CARLUCCI MARCELLO 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
Addì, 25-09-2020 

 
Il responsabile del servizio 
F.to MARRA ANGELO 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
Addì, 25-09-2020 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 

 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE : 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI) e modificandone alcuni tratti;  
 
Visto che  l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della 
TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per 
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza 
delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
 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; 
 
 Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina 
dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, 
nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare 
comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 
 
 Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 
293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;  
 
Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 2020, i comuni, in 
deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’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, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020. 
 
Richiamato l’art. 138 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” che nello specifico abroga: 

• il comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva 
l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020; 

• il comma 4 dell’art.107 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”), che prevedeva il 
differimento del termine di cui al comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 
2020; 

Che per quanto  riguarda l’approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu – per effetto di tali 
abrogazioni – si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 



dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 

Che sebbene il Decreto Rilancio citi soltanto le tariffe e le aliquote, per effetto delle abrogazioni 
stesse, si ritiene che operi anche per l’approvazione dei regolamenti Imu e Tari, riferendosi al regime 
ordinario di cui all’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui “Il termine … 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento”. 

Visto il nuovo Regolamento  allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
Visto lo  Statuto comunale;  
 
Acquisiti: 

il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1, lett. b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

 

Con il seguente risultato della votazione:presenti n. .........., votanti n. ........., astenuti n. ........., voti 
favorevoli n. ........., voti contrari n. ......... 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
composto da n. 21 articoli e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
(ALLEGATO A); 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto 
previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 
2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del 
citato art. 13; Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____ e astenuti n. _____ 
DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs n. 267/2000 
 
 



L’ass. Scarciglia illustra unitariamente i punti all’ordine del giorno sub 4 e sub 5 e allega la relazione 
quale parte integrante e sostanziale dell’atto. 
 
Si apre il dibattito 
 
La cons. E. Fino lamenta la mancata previsione di alcune tariffe agevolate. L’ANCI aveva lasciato 
liberi i Comuni la possibilità di prevedere delle riduzioni. Ciò che si è detto sul regolamento TARI 
vale anche per questo regolamento. Manca il collegamento al contesto sociale in cui si vive. 
Agevolazioni particolari sull’IMU con riduzioni/esenzioni sino a 5 anni per chi compra casa in 
Nociglia avrebbe creato dei movimenti diversi sul territorio. 
 
L’ass. Scarciglia ribadisce che sono state attivate tutte le facoltà concesse dalla norme nazionali. 
Esonerare tutto è demagogia. 
 
La cons. E. Fino rileva che nel 2020 il bilancio ha avuto delle economie sull’intervento delle 
manifestazione estive, pertanto si tratta di scelte politiche di opportunità. 
 
Il cons. Erriquez condivide quanto dichiarato dalla cons. Fino, si poteva prevedere una esenzione IMU 
per chi compra a Nociglia.  
 
Successivamente  
 
Con il seguente risultato della votazione:presenti n. 9, votanti n. 9 astenuti n. 3, voti favorevoli n. 6 

DELIBERA 
 

1.Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
composto da n. 21 articoli e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
(ALLEGATO A); 
 
2.di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
3.di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto 
previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 
2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del 
citato art. 13; 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.6 e astenuti n.3 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs n. 267/2000 
 
 
 
 



 
 

 
 

Deliberazione N. 8 del 30-09-2020 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

                             
 
 

    Il Presidente               Il Segretario Generale 
F.to Massimo MARTELLA               F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

   
      
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       02-10-2020       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 02-10-2020 
 

 L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale                                         
                            F.to Donata Ruggeri 

F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 30-09-2020 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 

 
COPIA CONFORME 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 02-10-2020 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
 


