
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  35 DEL  28/03/2019 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU)   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’anno 2019 il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:30, nell’apposita sala delle adunanze 
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con 
avviso notificato a tutti i consiglieri. 
La seduta è pubblica. 
------ 
Alle ore 19,00 in esecuzione di quanto previsto nell’art.51 del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.80 del 28/10/2014, il 
Presidente effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti 
nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera 
A. 
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    A 

GOZZOLI       MATTEO      (SINDACO) 

CASALI          ROBERTO    (PRESIDENTE) 

DRUDI            MARIO 

ZOFFOLI        BEATRICE 

BAIARDI        CRISTINA 

GRASSI           DANIELE 

SENNI              ALESSANDRA 

SIRRI               MARIA RITA 

NARDIELLO  GIUSEPPE 

 9 

10 

11 

    A 

12 
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14 

15 

RICCI                ALBERTO 

MAGNANI        IGOR 

BUDA                ROBERTO 

AMORMINO     LINA 

BERNIERI         MAURO 

ZECCHI             GIULIA 

FATTORI           GIULIANO 

CECCARONI    DANILO 

 
Presiede CASALI ROBERTO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto. 

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti i seguenti Assessori: PEDULLI EMANUELA, GASPERINI MAURO, TAPPI 
STEFANO, MORARA GAIA, MONTALTI VALENTINA. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: SIRRI MARIA RITA, RICCI ALBERTO, CECCARONI 
DANILO. 

------- 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  
------- 
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In merito all’argomento, in particolare, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano a decorrere 
dall’anno 2014 l’Imposta Municipale Propria che sostituisce, per la componente immobiliare, 
l’Imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi a beni non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 

- Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, che anticipa “in via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio 
nazionale l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per il triennio 2012 – 2014, spostando 
conseguentemente l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale propria al 2015; 
 

- Preso atto che l’applicazione sperimentale dell’IMU di cui al citato art. 13 deve avvenire in base 
agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Decreto sul Federalismo Fiscale), in quanto 
compatibili e al D.Lgs. 504/92 (Decreto istitutivo dell’ICI) in quanto espressamente richiamato; 
 

- Preso atto che l’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni con Legge 
26/04/2012 n. 44 ha profondamente modificato la normativa disciplinante l’Imposta Municipale 
Propria, prevedendo, tra le altre cose, l’abrogazione del periodo di cui all’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011 nella parte in cui si conferma la potestà regolamentare dell’Ente ai sensi 
dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97; 
 

- Richiamate la proprie precedenti Deliberazione n. 28 del 3 Aprile 2012, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria ai sensi di quanto 
disposto espressamente dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011, confermato dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011, e le successive n.94 del 29/10/2012° seguito delle modifiche apportate alla 
normativa dal D.L. 16/2012 e n.11 del 6/02/2017; 
 

- Richiamata la potestà regolamentare dei Comuni di cui all’ art. 52 del D.Lgs. 446/97 
espressamente prevista dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e tuttora confermata 
sia dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con L. 22/12/2011, n. 214, che 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con L. 44/2012; 
 

- Viste l’elenco delle modifiche proposte agli articoli 7, 9, 10, 13, 14 e 17 che si allegano alla 
presente deliberazione sotto la lettera A, nella quale, sulla base delle considerazioni testè 
riportate, si suggerisce di riapprovare integralmente il Regolamento Comunale dell’Imposta 
Municipale Unica, rimandando, per quanto non regolamentato, alle disposizioni di legge 
vigenti; 
 

- Ritenuto il testo del regolamento proposto (allegato B) meritevole di approvazione; 
 

- Considerato che ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs. 446/97, comma 2, tale regolamento deve 
essere approvato entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione per esplicare i 
propri effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione; 
 

- Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che 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’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, nonché 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; 



 

 

- Preso atto che il medesimo citato articolo 53, comma 16, della L. 388/2000 stabilisce che i 
regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè 
entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

- visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno 
successivo; 
 

- Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 25 Gennaio 2019 che ha differito al 31 Marzo 
2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021; 
 

- Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, 
concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con 
particolare riferimento alla materia tributaria; 
 

- Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Affari Generali in data 
25/03/2019; 
 

- Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente in data 22/03/2019, in atti, secondo 
quanto previsto dall’art. 239 del D.lgs. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012, convertito 
con Legge 213/2012; 
 

- visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di 
competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

 
- Richiamato il dibattito andato allegato alla propria odierna deliberazione n.32, relativa 

all’approvazione del Regolamento TARI; 
 

- Con n.12 voti favorevoli e n.3 contrari (Buda, Amormino, Zecchi), resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
- di approvare agli articoli 7, 9, 10, 13, 14 e 17 del Regolamento Comunale dell’Imposta 

Municipale Unica le modifiche con le motivazioni indicate e riportate all’allegato A; 
  
- di approvare conseguentemente il regolamento comunale delle entrate tributarie che si allega 

alla presente deliberazione sotto la lettera “B” formandone parte integrante e sostanziale; 
 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione 
Centrale per la Fiscalità Locale; 
 

- inoltre, in relazione all’urgenza, Con n.12 voti favorevoli e n.3 contrari (Buda, Amormino, 
Zecchi), resi per alzata di mano, 

- delibera – 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del 

decreto legislativo 267/2000. 
 
==== 
Dopo l’appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in 
aula: 



 

 

ENTRATI: AMORMINO. 
USCITI: BERNIERI. 
PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n.15 consiglieri. 
 
===== 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to CASALI ROBERTO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS 

 



MODIFICHE/INTEGRAZIONI REGOLAMENTO IMU PER 2019

ART. COMMA MOTIVAZIONE

7 4 CORREZIONE AD ERRORE MATERIALE

9 9 PER CHIARIRE MEGLIO IL SIGNIFICATO DEL TESTO AI CONTRIBUENTI

10 2 PER MEGLIO SPECIFICARE IL RIFERIMENTO NORMATIVO (NORMATIVA RICOMPRESA NEL TESTO UNICO)

10  comma 2, nota 4 CORREZIONE AD ERRORE MATERIALE

10 comma 6, lett. b) AGGIORNATO IL RIFERIMENTO NORMATIVO

13 2

IMPORTO AGGIORNATO ADEGUANDOLO IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 147/2014, ART. 1, COMMA 736) A QUANTO GIA' 

PREVISTO  ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

13 4 ABROGATO PERCHE' LE MODALITA' DI NOTIFICA SONO GIA' INDICATE NEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (ART. 12)

14 commi dall'1 al 3

ABROGATO PERCHE' LE DILAZIONI DI PAGAMENTO SONO ARGOMENTO GIA' SPECIFICATO NEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE (ART. 20)

15 2 IMPORTO AGGIORNATO ADEGUANDOLO A QUANTO GIA' PREVISTO  ALL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

17 commi 1 e 2

SI E' SOSTITUITO IL TESTO PRECEDENTE DELL'ARTICOLO IN QUANTO SUPERATO, PREVENDENDO, ANCHE A LIVELLO 

REGOLAMENTARE, QUANTO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 145/2018 CIRCA LA POSSIBILE DESTINAZIONE DEL MAGGIOR GETTITO 

ACCERTATO E RISCOSSO, ANCHE RELATIVAMENTE AD ACCERTAMENTI IMU, AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI 

NONCHE' A FORME DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE


