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27/03/2020 E MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA 
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L'anno 2020, addì  ventiquattro, del mese di Luglio alle ore 18:00, nel 
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 

il CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
TRONCONI ARIANNA X  PEA ELEONORA  X 

MASSERONI VALTER X  ROSSINI DAVIDE X  

ROTA MARIO X  CREMASCHI CRISTINA  X 

ROZZONI PAOLA X  FEDELI SERGIO X  

CACCINI ANTONIO X  GORGOGLIONE SAVINO X  

CERRI ALESSANDRO X  OGNISSANTO SALVATORE X  

MACHINA STEFANO X     

 
Presenti: 11       Assenti: 2 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Russo, che provvede della 
redazione del presente verbale. 

Il Sindaco  Arianna Tronconi, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla 

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 27.032020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020”; 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 7 del 27.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

“NUOVA IMU”; 

CONSIDERATO CHE il regolamento sopraindicato e la deliberazione di approvazione delle 

aliquote sono stati regolarmente inviati al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il controllo 

di legittimità; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicazione protocollo n. 

16318 DF/DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE del 

24/06/2020, conservata agli atti, rilevava che vi è un’incongruenza tra quanto disposto 

correttamente all’art. 7, comma 1, lett.f) (unità abitative assimilate all’abitazione principale) del 

regolamento sull’applicazione della “Nuova IMU” e quanto indicato nella delibera di 

determinazione delle aliquote IMU; 

CONSIDERATO che il regolamento della “Nuova IMU”  all’art. 7, comma 1, lett. f) considera 

assimilata all’abitazione principale “l’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 risulta locata”, mentre la delibera di determinazione delle aliquote 

IMU così si recita: “Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locale o utilizzate a 

qualsiasi titolo da altri soggetti” 

RITENUTO per quanto sopra citato di emendare la dicitura riportata nella delibera di 

determinazione delle aliquote della “Nuova IMU” nel seguente modo: “Unità immobiliare 

posseduta da anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a 

condizione che non risultino locale”. 

DATO ATTO altresì che con nota di cui sopra il Ministero rilevava che all’articolo 22 del 

regolamento della “Nuova IMU” (Modalità di versamento) è indicata quale soglia minima per 

l’esigibilità del tributo un importo di € 2,00 mentre al successivo art. 26 (Rimborsi) si escludono i 

rimborsi per importi pari o inferiore ad € 10,00; 

DATO ATTO che al fine di evitare impugnative da parte dei destinatari degli atti impositivi il 

Ministero ritiene opportuno uniformare gli importi di cui sopra; 

RITENUTO per quanto sopra citato rivedere il Regolamento della Nuova IMU all’art. 22 

(Modalità di versamento) indicando quale soglia minima per l’esigibilità del tributo l’importo di € 

10,00 uniformandolo all’art. 26 (Rimborsi);    
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VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei Conti; 

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00, 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, come 

risulta dall’allegato sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CON VOTI  unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

DI MODIFICARE per quanto sopra citato, la dicitura dell’aliquota IMU nel seguente modo: 

“Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locale”. 

DI MODIFICARE altresì il Regolamento della Nuova IMU all’art. 22 (Modalità di versamento) la 

soglia minima per l’esigibilità del tributo in € 10,00 uniformandolo all’art. 26 (Rimborsi);    

DI PROVVEDERE all’invio del regolamento modificato al Ministero delle Finanze. 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del T.U. 267/2000. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 

 

 

IL SINDACO 

Arianna Tronconi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Anna Russo 
sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 
 


