
COMUNE DI CASTEL DI CASIO

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34

Adunanza STRAORDINARIA di 1^ Convocazione Seduta PUBBLICA

(Città Metropolitana di Bologna)

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00, 
presso la sede comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, n. 4 del 21.04.2020 prot. n. 2169, volto a 
disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici 
nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Presente da remoto1) ALDROVANDI MARCO

Presente da remoto2) GAGGIOLI ANTONIO

Assente3) BERTI ELISA

Presente da remoto4) BRUNETTI MAURO

Presente da remoto5) TOVOLI ANDREA

Assente6) MORUZZI CARLO

Presente da remoto7) MAGNOTTA FRANCESCO

Presente da remoto8) ARBIZZANI VALERIA

Assente9) INDELICATO ALFIO

Presente da remoto10)FERRARI PATRIZIA

Presente da remoto11)BERNARDONI ALESSIO

Presente da remoto12)TAMARRI LORENZO

Presente da remoto13)PREDIERI DALL'OMO STEFANO

Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Rosa Laura 
Calignano presente presso sede comunale/collegata da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico/assente, che provvede alla redazione del presente verbale

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone dei 
Consiglieri: , ,.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il 

collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del 

relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti,  

il SINDACO,   MARCO ALDROVANDI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 28/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

 

Sul punto relaziona sinteticamente il Sindaco spiegando che nel 2014 era stata istituita la IUC 

composta dalle imposte IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) e 

TARI (Tassa sui rifiuti), mentre con la legge di bilancio per il 2020 la IUC è stata abolita, unitamente 

alla TASI, per cui risulta necessario approvare un regolamento per l’applicazione dell’IMU in linea 

con le disposizioni normative sopraggiunte. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

• che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di  

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

• che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza 

dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata 

dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, 

abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

DATO, inoltre, ATTO che: 

• l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… 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 dell’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 …"; 

• il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) 

conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 

adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che 

rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare 

(lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

• l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

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

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 

inserire […] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente …”; 

• l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… Per 

l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, 

comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 

aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 …”. 

• l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 proroga il termine di approvazione dei 

regolamenti e delle tariffe per l’anno 2020, al 30 settembre 2020;  

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 34 in 

data 28/09/2012, e successive modificazioni e integrazioni; 

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo così come 

descritto in premessa;  

VISTO l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 

ATTESA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 267/2000;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e  contabile espressi dalla Responsabile 

del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, riportati in allegato; 

 

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con 

verbale n. 11  in data 23.09.2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

DATO ATTO che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella 

registrazione conservata agli atti; 

RICHIAMATI: 

- il D.lgs n. 267/2000;  



   

- lo Statuto Comunale; 

 

Non essendovi interventi si procede alla votazione. 

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte 

dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato: 

Favorevoli: 6 

Astenuti: 4 (Ferrari, Bernardoni, Tamarri e Predieri) 

Contrari: = 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 12 

articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO CHE il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge 

n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 

(Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

3. DI DARE MANDATO all’Ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

del novellato “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” 

contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 

767, della Legge 27 dicembre 2019; 

5. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 

le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione in forma palese per 

appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

con il seguente risultato: 

 

Favorevoli  9,  

astenuti 1 (Predieri Dall’Omo Stefano); 

contrari //, 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° 

comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Calignano Rosa LauraF.to  Aldrovandi Marco

IL SINDACO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta utile, viene sottoscritto come segue:

Castel di Casio, lì 27/10/2020

Per copia conforme all'orginale per uso amministrativo.

Dott.ssa Calignano Rosa Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Calignano Rosa Laura

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTESTA

che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi: dal 27/10/2020 al 11/11/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Testo 
Unico di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, senza opposizioni o reclami

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  Guglielmi Anna

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/09/2020

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3)

Il sottoscritto Addetto Alla Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio:

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e 
Innovazione Amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata 
agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di 
legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 
dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

ATTESTA



Comune di Castel di Casio

Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA

XSI NOIMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PROPOSTA NR. 34 DEL 10/09/2020

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

X

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Castel di Casio, lì 10.09.2020

F.to GEOM. Stefano Vitali

IL RESPONSABILE

PARERE CONTRARIO

PARERE FAVOREVOLE X

Castel di Casio, lì 10.09.2020

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Castel di Casio, lì 10.09.2020

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
















