
  Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 20 del 18/06/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  in 1° convocazione.

   OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 
160/2019.

L'anno  (2020) addì diciotto del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 

previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si  

è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

 presente  presente
GARAVINI MILENA S LONZARDI LORENZO S
BATANI LORENA S MANCINI STEFANO S
BERNARDI ALBERTO S MONTI ENRICO S
BIGUZZI KESCHIA S RAGGI GIACOMO S
BONAZZI DEL POGGETTO 
MARIASERENA S RICCI CATERINA S
BRAVETTI PAOLO S RINALDINI ELISA S
EVANGELISTI ANGELO S TAMPIERI MIRNA S
FABBRI ANDREA S TURRONI EMANUELE S
LIVERANI PAOLO S

Totale Presenti: 17 Totale assenti: 0

Assiste in qualità di VICE SEGRETARIO la  Dott.ssa ORIOLI MANUELA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione,  MONTI 

ENRICO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica.

A scrutatori vengono designati i Sigg. BIGUZZI KESCHIA, RAGGI GIACOMO, TURRONI 

EMANUELE.

Sono  altresì  presenti  gli  Assessori  Extraconsigliari:  BONETTI  ADRIANO,  BEDEI  ELISA, 

PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.



E' presente il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze Dott. Righini Fabio

Punto n.  3  all'Ordine del Giorno:   Approvazione del regolamento per   l'applicazione 

della nuova Imposta Municipale Unica (IMU) ai sensi della Legge n. 160/2019.

Punto n. 4  all'Ordine del Giorno : Nuova Imposta Municipale Unica (IMU) ai sensi 

della Legge. 160/2019. Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2020.

I due punti sono stati trattati nella I commissione consiliare, e io lascio la parola al sindaco,  

M. Garavini, se vuole introdurre i punti, e poi abbiamo la presenza  del nostro responsabile 

del  settore  finanza  del  Comune,  dott.  Righini,  che  è  disponibile  a  eventualmente 

rispondere a qualsiasi  domanda. 

SINDACO 

Dal punto di vista  più specifico, come diceva il presidente, è stato trattato in dettaglio nella  

commissione, comunque  in estrema sintesi, sapete che quest'anno c'è stata una piccola 

modifica relativa agli strumenti fiscali a livello territoriale, del Comune. 

La TASI  in senso stretto, è stata eliminata e quindi  c'è questa nuova tassa che in qualche 

modo  la ricomprende. Quindi  il  regolamento è finalizzato in particolare a dare atto a 

questa  modifica,  che è stata  definita  non da noi  ma a livello   nazionale,  e  chiarendo 

ovviamente   tutti  gli  aspetti  che  riguardano  la  applicazione  di  questa  tassazione,  che 

fondamentalmente, dovrebbe essere quanto  meno una semplificazione. 

Per  quanto  riguarda  invece  le  aliquote,  le  aliquote  sono rimaste le  stesse dell'anno 

precedente  e non ci sono state delle modifiche, salvo il fatto che abbiamo prorogato, ma 

non  è materia di questo atto, la scadenza  del pagamento della IMU al 31 luglio. 

Non sappiamo quest'anno quale sarà ovviamente quest'anno dal punto di vista  fiscale,  

generale, è un anno di grande incertezza, vista la situazione  complessiva, quindi  non 

sappiamo effettivamente  se i gettiti che bene o male sono stati previsti saranno portati a 

termine con lo stesso livello di previsioni, ci auguriamo di sì, e in ogni caso siamo pronti e 

preparati a fare fronte  a una eventuale minor gettito che ci dovesse essere. 

PRESIDENTE 

Grazie sindaco. Apro la discussione dei due punti, prego colleghi  consiglieri, se vogliono 

intervenire. Prego consigliere  Bernardi. 

BERNARDI 

Grazie presidente.  Correggetemi se sbaglio, ma quando  ci siamo trovati in commissione, 

mi sembrava di avere capito che la IMU aveva subito comunque  una modifica, nel senso 

che  si  era lavorato sulle fasce di  reddito,  per  poter  in  pratica colpire,  raccogliere più  



persone che avessero capacità di spesa, di pagare la IMU, almeno questo è quello  che mi 

dicono.

Da quello  che ho sentito adesso, invece  ho capito che in pratica non è così, non  è stato  

fatto. 

Questa  è la prima domanda. 

Se ho capito bene, questo è il periodo meno propizio per poterlo fare, perché comunque 

andiamo a colpire, andiamo a toccare, a mettere mano nelle tasche delle persone, in un 

periodo difficile.  Chiunque  oggi  sia  a casa,  e faccia  una mano di  conti,  facciamo un 

esempio che può valere per tutti, sappiamo che fino a settembre bene o male lavoreremo 

tutti, chi lavora e chi è in cassa integrazione, da ottobre succederà il finimondo, questo 

potrebbe succedere,  speriamo chiaramente  di  no,  ma le previsioni  non sono certo le 

migliori. 

Ora, proprio  in funzione del fatto che sappiamo che la capacità di reddito diminuirà e che il 

risparmio  sta ormai arrivando anche quello  al lumicino, le famiglie saranno sempre più  

bisognose e avranno sempre più bisogno di  aiuto,  modificare questa fascia di  reddito, 

andando ad applicare, significa penalizzare questa fascia di persone. 

Avevamo anche detto in commissione  che la ipotesi  era quella che nella raccolta  di  

questa maggiore entrata, che poi si configurerà realmente entro un paio di anni, quando  ci 

sarà ridata dallo Stato centrale, serve appunto per finanziare  progetti, ed era stato fatto 

l'esempio, se ricordo bene, della videosorveglianza  e il  reparto della salute, degli  asili  

nido, per la sanificazione  e altri progetti. 

Anche qui appunto mi sorgerebbe una domanda: se per quanto riguarda  ad esempio la  

sanificazione, questo è un effetto straordinario e bisogna  fare fronte, su questo non c'è  

dubbio, ma per il discorso della videosorveglianza, avevamo affrontato un po' di tempo fa, 

e si era già preventivato un accantonamento negli anni per sostenere questa spesa. Se  

questa  spesa verrà  sostenuta  da queste  nuove entrate,  chiedo se  quello   che si  era 

accantonato, si pensava di accantonare nel previsionale che fine farà, che cosa dovremo 

fare in pratica. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie consigliere  Bernardi.  Lascio subito la parola al  sindaco che risponde a queste 

domande e chiarisce i dubbi. 

SINDACO 

Rispondo subito, perché secondo me  c'è .. bisogna  chiarire di cosa stiamo parlando, noi  

stiamo parlando della IMU, quindi  della tassa che è una tassa di tipo nazionale, che  è  

stata istituita dallo Stato sulle proprietà  immobiliari, mentre i discorsi a cui fa riferimento il 

consigliere Bernardi, si riferiscono alla questione  Irpef, che quindi  non ha nulla a che 

vedere, noi non abbiamo margini di manovra sulla IMU, la IMU va comunque  in  ogni  

caso, indipendentemente dalla nostra volontà riscossa, anche la Irpef. 



Però in questo caso noi  parliamo di IMU e sulla IMU non c'è stata nessuna disposizione 

nazionale, rispetto alla sua sospensione, o modifica. 

Noi siamo obbligati, non possiamo fare diversamente, non abbiamo possibilità, in questo 

senso. Non so se il dott. Righini vuole aggiungere qualcosa si può avvicinare. 

In ogni caso per fugare ogni dubbio, non ci sono alternative da questo punto di vista, dal  

momento  in cui è una tassa, una imposta che va riscossa e siamo obbligati a riscuotere,  

dobbiamo disciplinarne le modalità, è un obbligo, non abbiamo nessuna alternativa  da 

questo punto di vista. 

Abbiamo  esercitato  l'  unica  facoltà  che  avevamo,  che  era  quella  di  dilazionare   il 

pagamento ma altro non potevamo fare. L'altra possibilità su cui potevamo agire, erano 

ovviamente  le aliquote, ma diciamo che abbiamo agito mantenendo tutto come era, non ci 

sono stati ritocchi in aumento, ma non abbiamo nessuna possibilità di intervenire  sulla 

IMU, di  dire:  questo lo facciamo o  non lo facciamo, lo dobbiamo fare, e lo dobbiamo 

disciplinare, mentre la Irpef  è tutta un'altra questione. 

Poi, rispetto alle modalità  di riscossione della IMU, mi ricordo che qualcuno ha fatto in 

commissione  una domanda : ma c'è una quota che viene riscossa dallo Stato e poi viene 

rigirata per quota parte  agli enti locali, cioè al Comune. 

Per dire che comunque  è una imposta che ha un controllo  statale pressoché totale, salvo 

le  modalità,  i  piccoli  ritocchi  che noi  possiamo fare sulle modalità   di  acquisizione  di  

questa imposta, di versamento  della imposta, e sulle aliquote, ma noi non abbiamo altri 

tipi di margini sulla IMU. 

PRESIDENTE

Grazie sindaco. Consigliere Liverani, prego. 

LIVERANI 

Grazie presidente.  Solo alcune considerazioni: partendo dal fatto che c'è una modifica 

strutturale di questo tipo di imposta, ci troviamo ad affrontare una nuova IMU che comincia 

ad  accorpare  varie  imposte  dirette  o  meno,  cercando  di  andare  nel  verso  di  una 

semplificazione, nella mia esperienza personale  ho visto che ogni volta che si è tentato di 

andare verso una semplificazione, in realtà si è trovata una burocratizzazione ulteriore. 

Ci auguriamo che questa volta l' intento, che è quello  di accorpare IMU, TASI  quant'altro,  

renda un pochettino più semplice la vita a tutti, a partire dagli uffici e da quella che è la 

contabilità di una famiglia, quindi  la gestione  dei propri risparmi e spese a livello annuo. 

Ci auguriamo, ripeto, che vada verso questo tipo di intenzione. 

Per il resto segnaliamo soltanto che su una imposta come questa, da anni, quindi  durante  

il  percorso della scorsa legislatura, e su questa,  ci  piacerebbe che su questo tema si  

provasse  ad  affrontare  un  discorso  di  leva  fiscale,  riguardo  l'  argomento  delle  attività 

economiche, cercare di utilizzare questa leva fiscale per fare ripartire alcune attività. 

Penso soprattutto  al centro storico, ma non solo. Non è sicuramente  questo l'anno, quindi 

diciamo che questa vuole essere solo una segnalazione di disponibilità  a continuare a 



utilizzare questa tassa come la IMU,  a provare a incentivare la possibilità di aprire altre 

attività, ma rinvierei questo discorso ad altri anni e non a questo. 

Mi  premeva  soltanto  sottolinearlo.  La  questione   di  avere  posticipato  il  pagamento  di 

questa  imposta  a  luglio,  ci  è  stata  spiegata  sia  in  sede  di  capigruppo,  e  in  sede  di 

commissione consiliare  si  è identificato luglio per non gravare troppo sulle tasche dei 

cittadini, nel periodo dell'autunno, questo lo capiamo, ha un senso, non sappiamo fino a 

che punto  condividerlo,  perché in  realtà  luglio  è  domani  per  davvero,   è  sicuramente 

difficoltoso. 

Sicuramente  non è un margine di manovra che può avere una amministrazione comunale, 

una amministrazione locale, ma si tratterebbe in questo caso di fare un discorso politico  

molto più ampio. 

Non posso esimermi dal fare questo discorso perché non posso non registrare che la 

amministrazione di questo Comune, per passare poi a quella provinciale, piuttosto che  a 

quella regionale, per arrivare poi ai livelli  più alti,  un ragionamento  a livello politico si  

poteva fare, altro non facciamo che segnalare questo tipo di situazione. 

Ma detto questo,  non ci sono margini di manovra. 

Parliamo  di  luglio:  ci   è  stato  spiegato  che  aumentare  troppo  la  pressione  fiscale  e  

concentrarla sulla parte dell'autunno è un problema, ma resta il fatto che le famiglie hanno 

avuto problemi con il lavoro, tra cassa integrazione  che ancora qualcuno deve percepire,  

arrivano  adesso in  alcuni  casi  quella  di  marzo,  posso  confermare  personalmente  che 

quella di marzo è arrivata una settimana fa. 

E' un pochettino problematica, ci troviamo di fronte a questa cosa, e per quanto riguarda 

le attività economiche  è altrettanto  pesante, per non dire molto difficile da sostenere. 

Vogliamo soltanto segnalare un'altra cosa: che fondamentalmente ci  è stata spiegata la 

decisione su  luglio  anche  per  fare  fronte  a  una eventuale  problematica  di  cassa che 

registra questa amministrazione per via del fatto che comunque  questa emergenza ha 

portato a questo tipo di problematica, questa essenziale problematica di liquidità di cassa, 

per cui si rende necessario  di avere la riscossione sul mese di luglio, noi la abbiamo  

vissuta anche e soprattutto  rispetto a  tanti investimenti che siamo chiamati a fare, in 

quanto  tantissime sono le opere, le migliorie che sono state progettate per questa città, 

che noi co-finanziamo, e quindi   è vero che per larga parte sono co-finanziate da Regione, 

grazie alla partecipazione  di  bandi  e tutto quanto,  ma che oggi  noi  siamo chiamati  a 

mettere in campo queste risorse e anche a pagare le aziende  che cominciano questo tipo 

di lavori. 

In commissione  abbiamo fatto una richiesta a titolo personale, la  ho fatta io, ma anche i 

colleghi  del gruppo Lega, che era quella di avere uno specchietto riassuntivo, per capire 

quanto  era l'entità di questi lavori, registriamo che la disponibilità  che ci è stata data in 

commissione  di  avere uno specchietto riepilogativo per avere  l'entità su luglio di  quali 

erano gli  impegni di spesa, e rifare il  punto sulle opere  che sono appena partite, che  

stanno per partire, che partiranno entro fine anno, e anche un pochettino un riassunto 

delle percentuali per le quali siamo chiamati a co-finanziare questi progetti. Dispiace che 



queste informazioni  non abbiano girato, perché ci era sembrato che ci fosse stata molta 

disponibilità  a livello di I commissione. 

Detto questo,  approfitto per chiudere l' intervento facendo anche dichiarazione di voto: 

difficile trovare margini di manovra, per cui votare contro e contro proporre altre cose, ma  

ci sono alcuni elementi che ci trovano un pochino distanti e discordi, per questo motivo 

non  ci  sentiamo  di  votarla  nemmeno  a  favore.  Il  nostro  voto  sarà  di  astensione   su 

entrambe i punti. 

PRESIDENTE

Grazie consigliere  Liverani. Prego consigliere  Rinaldini. 

RINALDINI 

Grazie presidente.  In realtà secondo me  la discussione non può essere particolarmente 

lunga in questa approvazione, perché il regolamento è semplicemente un adempimento 

normativo,  anzi  andiamo  a  migliorare,  perché  una  volta  riusciamo  a  sburocratizzare, 

finalmente abbiamo una tassa unica e non tutte quelle  sigle, tasse, in modo tale che sia 

per una volta, sarà così, tutto più ordinato. 

La cosa degna di nota è che il Comune  ha deciso di non aumentare le aliquote, che mi  

pare siano le stesse dal 2014, e questo fa sì che il  nostro voto sia favorevole, è stato 

apprezzato dal gruppo di maggioranza la volontà della amministrazione di andare incontro, 

insieme a tante altre cose che sono state fatte ai cittadini  in questo periodo, posticipando  

il  pagamento  della  IMU,  chiaramente   abbiamo  degli  obblighi   e  impegni  a  cui  non 

possiamo sottrarci nonostante  tutto, e come diceva il consigliere Liverani, impegni e opere 

da terminare e sicuramente  aziende  da pagare, il Comune  ha dei vincoli e dei giorni per 

effettuare pagamenti per cui non possiamo creare problemi alle stesse aziende, ripeto il  

nostro voto sarà pertanto favorevole. 

PRESIDENTE

Grazie consigliere  Rinaldini,  se non ci  sono altri  interventi   chiedo al  dott.  Righini  se 

voleva aggiungere qualcosa alla discussione. 

RIGHINI 

Due cose semplicissime: partiamo dal presupposto che il Comune  come poi  è stato già  

sottolineato, fondamentalmente, non ha margini di manovra sulla composizione di questa 

nuova imposta, trattasi di nuova imposta per incorporamento delle due vecchie imposte, 

per cui la chiamiamo vecchia IMU e la TASI , vengono accorpate in quella che in bilancio  

vedrete  poi  sotto  la  denominazione  poco  fantasiosa  di  “Nuova  IMU”,  giusto  per 

distinguerla, con un capitolo  di entrata distinto dal vecchio, per non creare confusione e 

quant'altro. 

La norma impone anche questo, aliquote invariate, margini di manovra zero. 



Non  potevamo  né  abbassare  per  andare  incontro  ad  eventuali  necessità  della 

cittadinanza, né aumentare, quindi  è molto neutra, asettica la questione, non abbiamo 

fatto altro che prendere il decreto  ministeriale, applicarlo, e di conseguenza  introdurre 

questa nuova imposta, e conseguentemente aggiornare il regolamento che deve recepire, 

e quindi  abrogare la vecchia imposte, e recepire la nuova. 

Le  aliquote  rimangono  invariate,  sia  dell'una  che  dell'altra,  la  sommatoria  delle  due 

aliquote è a incasso  invariato da parte della amministrazione comunale . 

Per  quanto  riguarda  invece  il  discorso  della  liquidità,  vi  posso garantire  che stiamo 

facendo i salti mortali, perché comunque  già adesso si rileva, il Comune  di Forlimpopoli 

rileva una carenza di liquidità, non c'è niente da fare, e non soltanto nelle imposte, anche 

in altre entrate nella fatturazione attiva, nell'uso delle sale, nell'uso... nelle entrate derivanti  

dai beni patrimoniali, sicuramente  i cittadini  utilizzano meno e a noi entrano meno risorse. 

Da un punto di vista, sembra una sciocchezza, sono cose alla  fine marginali, ma neanche 

troppo, fondamentalmente, noi a livello di  ragioneria abbiamo fatto una cosa di questo 

genere, informale, non c'è bisogno di delibere o quant'altro, ma abbiamo provveduto a 

posticipare la emissione di determinate fatture attive, e quindi .. nel momento in cui  emetti  

una fattura, la controparte ti deve pagare. Abbiamo pensato fondamentalmente di andare 

incontro a determinate esigenze, di posticipare la emissione di determinate fatture. 

Chiaramente  prima o poi le devo emettere, perché chiaramente  diventa un obbligo  da 

parte di chi le riceve, di pagare il Comune . 

Però sono obblighi  che non sono né in un decreto  del ministero, né in una delibera  

formalizzata, ma nel comportamento nostro della amministrazione, di venire ove possibile 

incontro  ai  cittadini   ma  vi  posso  garantire  che  il  concetto  di  liquidità  è  abbastanza 

pesante. 

Noi stiamo cercando in tutti i modi, in tutte le maniere, di calmierare anche il fronte delle  

spese,  perché  è  evidente  che  se  le  entrate  latitano,  anche  le  spese  devono  essere 

centellinate, ove possibile. 

Poi è ovvio che ci sono delle spese dovute, gli stipendi si devono pagare, le utenze si  

devono  pagare,  i  contratti  si  devono  pagare,   quindi   altre  piccole  cose  che 

fondamentalmente  costituiscono  anche  il  surplus  emotivo  da  parte  del  Comune   nei 

confronti   dei  cittadini,  quello   langue,  perché  cerchiamo  fondamentalmente  di  fare 

economia . 

Erano queste le cose che mi premeva chiarire, in risposta  diretta e indiretta agli interventi 

che i sig.ri consiglieri hanno  appena esposto. 

PRESIDENTE

Grazie dott. Righini, se non ci sono altri interventi, direi di procedere con le votazioni. 

Punto  n.  3:  Approvazione  del  regolamento  per    l'a  pplicazione  della  nuova  Imposta   

Municipale  Unica  (IMU)  ai  sensi  della  Legge n.  160/2019 che esplicherà  i  suoi  effetti 

dall'anno corrente in avanti. I regolamenti IMU e TASI, relativi all'anno di imposta 2019, 

non ancora prescritti continueranno ad esplicare i loro effetti fino ad esaurirsi. 



Favorevoli? 12 favorevoli  
Contrari? Nessuno 
Astenuti? 5  astenuti 

Immediata eseguibilità: 

Favorevoli? 12 favorevoli  
Contrari? Nessuno 
Astenuti? 5  astenuti 

Punto n. 4   all'Ordine del Giorno:    Nuova Imposta Municipale Unica (IMU) ai sensi della   

Legge. 160/2019. Approvazione delle aliquote per   l'a  nno d'imposta 2020  .

Favorevoli? 12 favorevoli  
Contrari? Nessuno 
Astenuti? 5  astenuti 

Immediata eseguibilità: 

Favorevoli? 12 favorevoli  
Contrari? Nessuno 
Astenuti? 5  astenuti 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2019) ed in 
particolare:
• i  commi da 738 a 783 che riformulano l’Imposta Municipale Propria IMU abolendo, a 
decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale IUC ad eccezione delle disposizioni  
relative alla tassa sui rifiuti TARI;
• il comma 779 il quale prevede, per l’anno 2020, che “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. “;

Preso atto che a decorrere dal 1 gennaio 2020 vengono abrogati:
• i comma 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.147/2013 concernenti l’istituzione e la  
disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI. 

Ritenuto per tanto necessario, alla luce delle novità intervenute in materia, provvedere ad 
approvare  il  regolamento  IMU  con  decorrenza  1  gennaio  2020  che  sostituisce  il  
regolamento  IMU  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  
20/04/2012  ed il regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14 del 07/04/2014 i quali continuano ad esplicare i propri effetti per gli anni d’imposta  
fino al 2019 non ancora prescritti;



Esaminato lo  schema  di  Regolamento  Comunale  per  l’istituzione  e  la  disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria I.M.U.  allegato, che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione.

Visto che  il  presente  punto  è  stato  discusso  nella  I  Commissione  Consiliare  del 
15.06.2020.

Visto il  parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art.  
239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  espressi dal 
Responsabile del Settore Bilancio e Finanze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
n. 267 del 2000;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

PRESENTI 17

ASTENUTI 5 (Liverani, Bernardi, Bravetti, Biguzzi, Mancini)

VOTANTI 12

VOTI FAVOREVOLI 12

VOTI CONTRARI 0
DELIBERA

1.  di  approvare  il  Regolamento  Comunale  per  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’Imposta 
Municipale Propria IMU, allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.

2. Di dare atto che il suddetto Regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2020.

3.  Di  dare  atto  che  il  regolamento  IMU  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 7 del 20/04/2012 ed il regolamento TASI approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2014 continuano ad esplicare i propri effetti per gli  
anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti.

4. di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze il Regolamento comunale per 
l’istituzione  e  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria  IMU,  di  cui  alla  presente 
deliberazione, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze secondo 
le modalità previste dall’art.1 comma 767 della Legge n.160/2019.

Ed inoltre con la seguente altra e separata votazione espressa in forma palese

PRESENTI 17

ASTENUTI 5 (Liverani, Bernardi, Bravetti, Biguzzi, Mancini)

VOTANTI 12

VOTI FAVOREVOLI 12

VOTI CONTRARI 0



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Letto e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

MONTI ENRICO ORIOLI MANUELA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD
x Capo Settore Bilancio e Finanze

 Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
 Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
 Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente

 Altri:

 Anagrafe delle Prestazioni


