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L'amo dzJemilaventi il giomo frenta del mese di鋤embre, alle ore 19,00 in continuazione, nella

sala del重e ad皿a肥e del Com皿e sudde廿o.

Alla prma c○nvocazione in sessione st重aordin紬ia, che e stata pa彊cip細ai Signo正Consiglieri a

noma di legge,正sultano all'appello nomina量e:

CONS量CL霊ER重 ���A 僂ONS重GL重ER重 ������

REARenato 浮� ��QUADRINIGianluca ��浮�
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nati n. 13

Incahca n. 13
Presenti n. 9

Assenti n. 4

Presiede il Sig. Andrea Chietini, nella sua qualita di Presidente del Consiglio;

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, sono assenti giustificati i sig.ri Consiglieri:

Puzzuoli E･, Caira E･, Quadrini G. e Fo請e F.;

Sono presenti gli assessori estemi: Polsine重1i Valentina, Sera Massimo, Biancale Bmno e M紬uel

M餌ia Ros紺重a;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.

a) del D･ Lgs･ 18 agosto 2000, n･ 267) il Segret紺io Comunale Dott.ssa Antonietta A則ta;

La seduta e pubblica.

Nominati sc調atori i Sig･ri Consiglieri: Quad正ni Dino e Quadrini Ste細ia per la maggioranza e

Ma正no Rachele per la minor餌za.

II Presidente dichi紬a ape舶Ia discussione sull'紬gomento in oggetto regolmente iscritto

all'ordine del giomo.



量L CONSIGL重O COMUNALE

PREMESSO CHE:
一1'a請･ 1 della Legge de1 27 dicembre 2013, n･ 147 (Legge di Stabilitま2014), ha previsto, al coma

639, l'istituzione, a dec○nere dal ol･01･2014, dell･ Imposta Unica Com皿ale (IUC), che si basava

su due presupposti impositivi:皿o costituito dal possesso di imobili e collegato alla loro natⅢa e

valore e l'altro collegato all'erogazione e a11a血izione di seⅣizi c○m皿ali;

- 1'Imposta Unica Com皿ale si componeva dell'Imposta M皿icipale Propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni pmcipali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia

del possessore che dell'utilizzatore dell･immobile, escluse le皿崩immobiliari destinate ad

abitazione princlpale dal possessore nonche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell 'utilizzatore ;

CONSIDERATA la L･ 27･12･2019 n･ 160 ( Legge di bilancio 2020 ) che ha previsto la c叫essiva

rifbma del sistema impositivo工UC componenti IMU TASI e TARI, e che in pa血c○lare ha

disposto:

●　A11'a巾･ 1 c･ 780 l'abrogazione a deco調ere da1 01･Ol･2020 delle disposizioni c○ncementi

l'istituzione e la disciplina dell'imposta皿ica comunale ( IUC ), 1imitat劃ente alle

componenti IMU e TASI, femo restando la disciplina TARI;

●　All'a五･ 1 c･ 738 1a nuova disciplina IMU, che a decoⅡere da1 01･Ol･2020, trova applicazione

ai sensi dei c○mmi da 739 a 783 della L. 160/2019.

ⅢCH量AMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell･imposta皿ica c○munale e preso甜o

delle variazioni nom加ve inteⅣenute con la L･ 160/2019 che a decoⅢere dal ol.0l.2020:

-　Non r宣propone l'assimilazione ad abitazione pmcipale per una sola皿itえimo皿iare ad

uso abitativo, classificata nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9, posseduta da cittadini

italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti

all'estero ( AIRE ), a condizione che non risulti locata o data in comodato d･uso, considerata

direttamente adibita ad abitazione pmc宣pale ai sensi dell'a乱13, c･ 2, del D･L･ 201/201 1,

皿it紬ente alle pe正nenze ammesse;

-　Mo捕ca i requisiti di assegnazione della casa comugale precisando che detta assimilazione

si applica per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di

prowedimento del giudice che costituisce altresi il diritto di abitazione in capo al genitore

a飾datario stesso;

-　Consente l'assimilazione ad abitazione pmcipale solamente di una unita immobiliare

posseduta da a庇i紬i o disabili che acqu重slscono la residenza in istituti di正cover○ 0 sanitari

a seguito di ricovero pemanente, a condizione che量a stessa non risulti locata;

-　Riconduce ad Imu e non a Tasi i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e

des†inati dall'impresa cost則血ce alla vendita角nt孤to che pem紬ga tale destinazione e non

si紬o in ogni case 〇〇cati;

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilita 2014);

VISTA la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilita 2015);

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilita 2016);

VISTA la legge =.12.2016, n. 232 (legge di stabilita 2017);

VISTA la legge 27･12･2017, n･ 205 (1egge di Bilancio 2018);

VISTA la legge 30･12･2018, n･ 145 (legge di Bilancio 2019);

VISTA la legge 27/12/2019, n･ 160 (1egge di bilancio 2020);

PRESO ATTO CHE:



●　Con proprio decreto del 13.12.2019 il Ministero dell'Intemo ha autorizzato il di挽rimento a1

3 1･03･2020 del temine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti

locali;

●　Con proprio decreto de1 28.02.2020 il Ministero de11'Intemo ha autorizzato l'ulteriore

di飴rimento del temine per la deliberazione del biねncio di previsione 2020/2022 degli enti

locali da1 3l.03.2020 a1 30.04.2020;

●　Con legge n･ 27 de1 24･04･2020 di conversione del decreto legge n･ 18 del 17･03･2020 il

temine per la deliberazione del bil紬cio di previsione di cui a11'a正colo 151, comma I, del

D･Lgs･ n. 267 del 18.08.2000, e di鴨rito a1 3l.07.2020;

●　Con decreto legge n･ 34/2020 come conve誼to dalla legge n･ 77/2020 a巾. 106 c, 3 bis il

temine per l'approvazione del bilancio e stato ulteriomente prorogato a1 30.09.2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Commale n･ I 1 de1 22/05/2014 con la quale e stato approvato

il regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione IMU e TASI;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n･ 16 de1 27/07/2015 con la quale sono state

app.rovate modiflche al regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) -
sezione IMU e TASI;

RTCHIAMATE tutte le disposizioni legislative disciplinanti l'IMU non incompatibili o non

abrog加e dalla L. 160/2019;

RAVVISATA la necessita di procedere alla adozione di un nuovo regolanento per la disciplina

della nuova IMU istituita dalla L･ 160/2019, che allegato alla presente delibera ne costituisce pa鵬

integrante e sost紬ziale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Com皿ale, ado録ata ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, prowedono a disciplinare con regolamento le

proprle entrate,紬che tributarie, salvo per qu紬to a血ene alla individuazione e de鰯nizione delle

餌tispecie imponibili, dei sogge筒i passivi e della aliquota massima dei s宣ngoli tributi, nel rispe筒o

delle esige職e di sempl描cazione degli adempimenti dei contribuenti,･

V量STO l'a血27, coma 8°, della L. n. 448/2001;

CONS重DERATO che tutte le deliberazioni regol狐ent紬i e tari能irie rel加ive alle entrate tributarie

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e de11e角n紬ze, Dipa正mento

delle丘na肥e, entro il temine previsto per legge;

VISTO il D. Lgs n. 267 de1 18 Agosto 2000 e s.in.1.;

CONS量DERATO che la proposta della presente deliberazione e stata esaminata dalla c○mpetente

Commissione Consiliare;

ACQUISITI il p.arere fav?r?vole di regolarita tecnica de11'atto attestante la regolarita e la

correttezza dell'azlone ammmistrativa e il parere favorevole di regolarita dell'atto sotto il profilo

contabile espressi entr劃bi dal Responsabile del SeⅣizio Ec○nomic○ Fin孤zi紬io ai sensi degli a調･

49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonche ai sensi del Regolamento dei controlli intemi;

V量STO il p狐ere reso dal Revisore Unico dell'Ente, a noma dell'a九239 del D.Lgs n･ 267 de1

2000;

Con voti favorevoli n. , contrari n. e astenuti n. //, espressi in foma palese

DEL量BERA



1) di d紺e atto che le premesse sono pane integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento ;

2) di approv紬e l'allegato Regol劃ento per la disciplina dell'IMU in sostit雌ione del Regol肌ento

IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 1 1 de1 22/05/2014 e gia modificato con deliberazione di
● ヽ

Consiglio Com皿ale n. 16 de1 27/07/2015;

3) di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza da1 1° gemaio 2020;

4) di inviare il presente a的, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito infomatico di

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successiv劃ente stante l'皿ge庇a con sep相加a votazione con voti魚vorevoli n. , contrari n. // e

astenuti n. espressi in fbma palese

DEL量BERA

di dichi紬are il presente甜o immedi加amente eseguibile ai sensi dell-a血134, coma 4 del D･Lgs･

18 agosto 2000, n. 267.



量L S宣NDACO

F.to Avv. Renato Red

!i S田CRETAR営O C()MUNALE

F.to Dr.ssa Antonietta A｢uta

Prot. n.評zz.　　　　　　　　　　　Reg. pubblicazionen.

重I so的sc血o Responsabile del Se証zio delle pubblicazioni aventi e翫請o di pubblic船Iega看e, vistl gli a由

d-u珊cio;

Visto lo Stat面o Comunale.

ATTESTA

che la presente Deliberazione e stata pubblicata, in data odiema, per rimanervi per 15 giomi

cousecutivi nel sito web istit腿ionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed e stata compresa nell,elenco delle deliberazioni comunicate ai

capogruppo cousiliari (art. 1 25 del T.U. n. 267/2000).

E' copIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Da=a Residenza Mmicipale. 1i Zg,- /o _ so`zあ

Ai角ni de=a validiねddla de=be｢azione si a請esta chc:

1. i parteclpanti sono stat吊utti contemporaneamente co=egat=n videoconferenza;

2･請tti I presenti sono stat=ndividuat与con cenezza dal Seg｢eta｢io Com皿ale;

3･ lo svo量gimento delia seduta e stato ~･egolare, pe巾anto e stato possibile constatare叩｢oclamare i l･isul帥i della

votazione;

4. tu鮎pa巾ecipanti hamo avuto modo d=nte｢ve血e ne=a discussione e di visiona｢e i documen串

Documento infomatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii`

Avve｢so ia presente e ammesso ricorso al TAR en亡ro 60 giomi dalla data della sua pubb!icazione ovve｢o e調t｢0 120

giomi al P｢esidente de=a Repubbljca ltaliana〃


