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N.    52       DEL     12-10-2020 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 

Oggi 12-10-2020 alle ore 18:30, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con 

collegamento da remoto tramite videoconferenza. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario 

comunale accerta la presenza in video.  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

VAGNOLI FILIPPO P MORELLI ARIANNA P 

NASSINI FRANCESCA P FRENOS FRANCESCO P 

CAPORALI MATTEO P FABBRI FABRIZIO P 

BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI A 

PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P 

CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA A 

DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P 

ANDREANI NURIA P RIGHINI CATIA P 

FUSCO CONCETTA P   

 

risultano presenti e connessi a video n.  15 e assenti n.   2.  
 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
 

ESECUZIONE IMMEDIATA SI      

    



 

 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTA la legge di Bilancio n 160/2019 che all’articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta 
municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui  ai commi da 739 a 783; 
 
DATO ATTO che occorre procedere all’adozione del nuovo regolamento comunale per l’imposta 
municipale propria a partire dall’anno 2020; 

 
VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare ; 
 
VISTO il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all’efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;  

 
DATO ATTO che regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe 
tributarie devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 
1, comma 169, della legge n. 296/2006 e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è 
previsto al 31/10/2020 come da Decreto Ministro Interni del 30/09/2020 e che pertanto i 
regolamenti e le aliquote tributarie possono essere approvati entro il 31/10/2020;  

 

CONSIDERATO CHE 

 ai sensi del comma 741 della L. 160/2019 il Comune può stabilire l’assimilazione 
all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, 
la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;  

 

 ai sensi del comma 777 della L. 160/2019 il Comune può stabilire l’esenzione 
dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune esclusivamente per l’esercizio dei 
rispettivi scopi istituzionali dell’Ente;  

 

 ai sensi del comma 8 dell’art. 6 della Legge 22.06.2016, n. 112 recante “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare”, in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero 
di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1, i comuni possono 
stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie 
o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’art. 9, 
comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;  

 
VISTO la bozza di regolamento comunale per l’imposta munic ipale propria di nuova istituzione 
dall’anno 2020;   



 

 

 
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ;  
  
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio finanziario;  
 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico -
finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.Lgs 
267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione; 

DELIBERA 
 
1) di approvare il regolamento dell’Imposta Municipale Propria di nuova istituzione dall’ anno 
2020 come da Allegato A costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d’urgenza, per poter procedere alla 
pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell’apposita applicazione del Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, dichiara 
immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con 
procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

CON VOTI: 
FAVOREVOLI: 12 
ASTENUTI: 3 (Consiglieri Vannucci, Rossi, Righini)) 
ESPRESSI IN MODO PALESE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,  

CON VOTI: 
FAVOREVOLI: 12 
ASTENUTI: 3 (Consiglieri Vannucci, Rossi, Righini)) 
ESPRESSI IN MODO PALESE  

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di 

videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene 

pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune. 

Letto e sottoscritto.  

 

  IL PRESIDENTE 

    Andreani Nuria 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 


