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 Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 14:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE P VICHI ENRICO P
CARLETTI GIACOMO P VAGNINI TOMMASO A
ANGELINI GIOVANNI P TAMANTI GENNY A
CECCONI GIAMMARCO P CINCINI ALICE P
ROMBALDONI GAIA P BALZAMO TIZIANA P
GROSSI MARZIA P

Assegnati N.11                                         Presenti N.   9
In carica N.11                                         Assenti  N.   2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. DR PAOLO TINTI
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità

tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i
pareri di propria competenza.
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PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare dal 01.01.2020
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta
e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di
I.C.I.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle
entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto,
abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:
l’articolo 138 del Decreto Legge n. 34/2020 “Allineamento termini approvazione delle tariffe
e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”
che ha espressamente abrogato:
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il comma 4 dell’art. 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), che

prorogava al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI;

il comma 779 dell’articolo 1 della Legge  n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che
prorogava fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per l'IMU;

il comma 683-bis dell’articolo 1 della Legge 147/2013 (la norma indicava al 30 aprile la
scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI);

il comma 2, dell’articolo 107, del Decreto Legge n. 18/2020 che ha prorogato al 31.07.2020 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro
pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 “Statuto
dei diritti del contribuente”;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione finanziario per l’anno 2020/2022 e l’aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, sono stati approvati con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 10/03/2020;

VISTI:
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il vigente Regolamento generale del Comune in tema di entrate, anche tributarie, comprensivo
delle regole per l’esercizio dell’autotutela e degli istituti deflativi, nonché dello statuto del
contribuente;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte:

di approvare, con decorrenza 01.01.2020, il Regolamento comunale per l’applicazione1.
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) che, allegato alla presente, ne forma parte integrante
e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell’apposito Portale del Federalismo2.
Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia al medesimo;
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di trasmettere la presente proposta di provvedimento al Revisore dei Conti ai sensi dell’articolo3.
239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del4.
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” è il dott. Paolo Tinti, Segretario Comunale - Responsabile del
Settore Affari Generali, Contabili, Finanziari e Personale - e gli atti possono essere consultati,
con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Ragioneria;
di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la5.
presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo
dello Stato.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

PROPONE

di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e
depositata agli atti dell’Ufficio;

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del
servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Sentita la presentazione del punto da parte del Sindaco;

Presenti  e votanti n. 9
Con voti favorevoli  n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.1.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a
decidere con separata votazione:
Presenti  e votanti n. 9
Con voti favorevoli  n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20
 DEL 30-06-2020 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”, AI SENSI
DELL’ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI
INTERNI.

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .21  DEL 11-06-20  FORMULATA
DALL’UFFICIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole
Il Responsabile del Settore

Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f.
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Tinti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Tinti
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABBRIZIOLI DAVIDE                  F.to DR PAOLO TINTI

Prot. N.                                              Li 28-07-20

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 28-07-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to DR PAOLO TINTI

E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza comunale, lì  28-07-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 28-07-20 al 12-08-20, Reg. n. 317,
come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta  esecutiva il giorno           ;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
   DR PAOLO TINTI
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