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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’Oro 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  20  del  28/09/2020 

 
OGGETTO:  Regolamento per l’applicazione dell’IMU ex Legge 160/2019  

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 17:00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del comune suddetto, in  seconda convocazione - sessione straordinaria che è stata 

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello nominale in seduta  risultano presenti i 

seguenti consiglieri: 
 

 

NOMINATIVO Presente NOMINATIVO Presente 

D'APOLLONIO GIACOMO Si D'AGNONE GIOVANNI Si 

LOMBARDOZZI GIUSEPPE Si PAPILI RITA Si 

FANTOZZI GIOVANNI No BRUNO FRANCESCA No 

LANCELLOTTA ELISABETTA 

CHRISTIANA 

Si PITISCI ROSSELLA Si 

SUCCI VITTORIA No FABRIZIO RAIMONDO No 

CARANCI ENRICO Si CALENDA FILOMENA No 

DE MARCO GIOVANNI No GALASSO ANDREA Si 

DI PASQUALE GIANLUCA No MANCINI GIOVANCARMINE No 

PIZZI TIZIANA Si FORMICHELLI RITA PAOLA No 

BARBATO IRMA No ONORATO FABIA Si 

AZZOLINI SALVATORE Si MELARAGNO GIUSEPPINA Si 

DI PILLA RITA Si DI LUOZZO VINCENZO No 

COCOZZA MARIA MADDALENA No TEDESCHI COSMO No 

MOSCATO NICOLA Si DI PASQUALE ROBERTO No 

MANCINI GIAMPIERO Si BOTTIGLIERI COSMO No 

ANTENUCCI TONINO No TESTA STEFANO No 

ANTONELLI MARIO No   

 

Presenti: 15  Assenti: 18 

 
Il Presidente Del Consiglio Sig. GIUSEPPE LOMBARDOZZI constatato il numero legale degli intervenuti, per 

la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 

 

Partecipa  Il Segretario Generale  DOTT. RICCARDO FEOLA 
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L’argomento in oggetto, unitamente ai due successivi punti all’ordine del giorno, viene ampiamente 

illustrato, su invito del Presidente, dal consigliere incaricato MANCINI Giampiero come dettagliatamente 

riportato nell’allegato verbale di seduta cui si fa espresso rinvio. 

 

A conclusione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera iscritta al n. 9 del registro in data 27/05/2020 ad oggetto: 

“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU ex LEGGE 160/2019”; 

 

UDITA la relazione del consigliere incaricato Mancini Giampiero; 

 

 VISTO che la Legge di Bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l’unificazione IMU – 

Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo 

immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente; 

 

CONSIDERATO che la disciplina normativa derivata dall’unificazione rappresenta una semplificazione 

rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un’ingiustificata duplicazione di prelievi, 

fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti; 

 

CONSIDERATO che, al fine di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà 

regolamentare del Comune ed armonizzare gli stessi con le disposizioni della primaria legge di settore, si 

è ritenuto opportuno procedere ad elaborare l’allegato schema di regolamento IMU; 

 

CONSIDERATO il carattere transitorio della disciplina 2020, nelle more del sistema di cui al comma 

756 della legge di bilancio, appare opportuno che – fermi restando gli eventuali interventi emergenziali – 

le potestà di diversificazione delle aliquote non vengano ulteriormente ampliate rispetto agli schemi già 

seguiti fino allo scorso anno, così da limitare le necessità di adeguamento nel 2021 per l’obbligo di 

coerenza con lo schema di riferimento che il Mef determinerà nei prossimi mesi; 

 

VISTO lo schema di regolamento predisposte dal Servizio Risorse Finanziarie che, allegato alla 

presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il suddetto testo è stato esaminato ed approvato dalla III Commissione 

Consiliare permanente; 

 

VISTO l’art. 42 e l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 

267/2000; 
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VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione Contabile dell’Ente ai sensi 

dell’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’esito della votazione resa per appello nominale e proclamato dal Presidente con il 

seguente risultato: PRESENTI: 15   ASTENUTI: = =  VOTANTI: 15  FAVOREVOLI: 15    

CONTRARI: ==  

 

D E L I B E R A  

- di approvare, secondo il testo allegato, il nuovo regolamento IMU rielaborato ed aggiornato alla 

luce delle innovazioni normative intervenute ed efficaci a partire dall’anno 2020; 

- di demandare al Servizio Risorse Finanziarie dell’Ente i successivi adempimenti di competenza; 

 

 

- di seguito 

- IL CONSIGLIO COMUNALE 

-  

- CONSIDERATA l’urgenza che l’esecuzione di tale atto riveste; 

-  

- VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “nel caso 

di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti”; 

-  

- VISTO l’esito della votazione resa in modo palese e proclamata dal Presidente con il seguente 

risultato: PRESENTI: 15   ASTENUTI: = =  VOTANTI: 15   FAVOREVOLI: 25  

CONTRARI: = =  

-  

- D E L I B E R A  

-  

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

  GIUSEPPE LOMBARDOZZI   DOTT. RICCARDO FEOLA 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


