
 

 

 

Comune di Cavezzo 

Provincia di Modena 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr .  20  del  

15/05/2020 

 

Oggetto: 

Approvazione Regolamento IMU 

 

Per convocazione con atto del P residente del  Consiglio, in ottemperanza del provvedimento prot. 

4918/2020 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, oggi quindici maggio 

duemilaventi alle ore 20.32  in adunanza    convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a 

domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi. 

 

Fatto l'appello e accertata l’identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio.- video 

Lifesize (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti: 

 

LUPPI LISA  Presidente Presente in 

videoconferenza 

PACCHIONI VALENTINA  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

BERTONI DAVIDE  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

PARADISI IVO  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

BIANCHINI GIULIA  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

ODDOLINI MAURA  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

MALAGOLI ALBERTO  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

SOFFRITTI MICHELE  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

BRITEL FARAH  Consigliere Assente 

VENTURINI STEFANO  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

MANTOVANI MARCELLO  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

TREVISI ALESSIA  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

MALVERTI ENRICO  Consigliere Presente  in 

videoconferenza 

 

Sono Presenti in videoconferenza  n. 12 

 

Assessori non consiglieri: 

TREVISI FABRIZIO  Presente  in 

videoconferenza 

ZAPPAROLI MATTIA  Presente  in 

videoconferenza 

TINTI MARIO  Presente  in 

videoconferenza 
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LODI ILARIA  Presente  in 

videoconferenza 

 

E così con il Presidente n.12 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  

ORLANDI  CATIA Vice Segretario, presente in videoconferenza. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Presidente assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.  

La seduta è VALIDA 
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proposta n° 15651 
 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento IMU 

 

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni 

concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle norme riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 

Visto che: 

-il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera n. 57 del 27/09/2012, e successive 

integrazione e modificazioni, regolamenta l’applicazione dell’IMU disciplinata dal Dl n. 201 del 2011 e dalla legge n. 

147 del 2013, oltre che da varie normative che non sono più vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2020, fatta eccezione per 

quelle disposizioni che sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019; 

- il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni che regolano l’attività di 

accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019. 

 

Visto: 

-l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 

- l’art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777 

che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo; 

- la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le 

modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, 

comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, 

comma 168); 

- l’art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i Comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 

le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 

2006, all’art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all’art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, mutuando, laddove consentito, 

parte delle disposizioni presenti nel regolamento IMU disciplinate l’imposta fino al 31 dicembre 2019. 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 11 del 11/05/2020, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visto che la presente proposta di deliberazione  è stata esaminata in data 14/05/2020 dalla Commissione 

Consiliare "Economico Finanziaria; 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto. 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 
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Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott. 

Alessandro Luppi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Con voti 8 Favorevoli, nessun Contrario, n. 4 Astenuti, cons.re Venturini Stefano, Mantovani Marcello, Trevisi, Alessia 

(Crescere Cavezzo) e cons.re Malverti Enrico (Cavezzo Viva),resi con le modalità indicate nel provvedimento del 

Presidente del Consiglio  prot.n.4918/2020, mediante affermazione audio-vocale 

Consiglieri presenti in videoconferenza n. 12 

Consiglieri votanti  n. 8 

 

DELIBERA 

 

 

A)  di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 

n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2020; 

C)  di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 

Su proposta del Presidente, con voti 8 Favorevoli, nessun Contrario, n. 4 Astenuti, cons.ri Venturini Stefano, Mantovani 

Marcello, Trevisi Alessia (Crescere Cavezzo) e cons.re Malverti Enrico (Cavezzo Viva), resi con le modalità indicate 

nel provvedimento del Presidente del Consiglio  prot.n.4918/2020, mediante affermazione audio-vocale proclamati dal 

Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, 

immediatamente eseguibile il presente atto, anche considerando la sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 

Consiglieri presenti in videoconferenza n. 12 

Consiglieri votanti  n. 8 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE AI SENSI DEL 

D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO:  

 

Approvazione Regolamento IMU 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO TRIBUTI UCMAN - COMUNE DI CAVEZZO 

Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000 

DICHIARA 

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE 

 

data 05-05-2020 

FIRMA          

F.to PASQUALE MIRTO  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000  

DICHIARA 

 

(  )  che l'atto è contabilmente regolare 

(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile 

(   ) ....... 

 

data 07-05-2020 

 

                                     

FIRMA 

 F.to  ALESSANDRO LUPPI 

 

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 

(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa  

(  ) ........ 

 

data 07-05-2020 

 

                                    

FIRMA 

 F.to  ALESSANDRO LUPPI 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           

  

Il Presidente 

F.to LUPPI  LISA 

 

Vice Segretario Comunale   

F.to ORLANDI  CATIA     

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

      ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi dal__________________ ____ al _____________  ai sensi dell’articolo 

124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000.  

 

 li, _______________ 

 

Vice Segretario Comunale  
F.to ORLANDI  CATIA   

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 

D-Lgs. 267/2000). 

 

 

 

Vice Segretario Comunale 
 F.to ORLANDI  CATIA     

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

li,  

 

IL Funzionario Incaricato 

 


