
COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 30 del 29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMU

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Giugno  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

N. Cognome e Nome Presenza
1 BISACCHI MARIA LETIZIA SI
2 BAGNOLINI ANGELA NO
3 PRACUCCI MAURIZIO SI
4 RANCITELLI ROSA IR SI
5 BAIARDI FAUSTA SI
6 ZAVALLONI SERENA SI
7 BRUNACCI LORENZO SI
8 PIRINI MARCELLO SI
9 PAPI SERENA SI

10 ZANDOLI LORENZO SI
11 BIANCHI SILVIA SI
12 FALZARESI GIORGIA SI
13 TOGNI DENIS SI
14 NERI ALEX SI
15 TERRIZZI NADIA SI
16 SCREPIS SOFIA SI
17 PAESANI EMILIANO SI

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1

Presiede la D.ssa Maria Letizia Bisacchi nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa Il Segretario Comunale D.ssa Amalia Giannetti.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
BRUNACCI LORENZO, FALZARESI GIORGIA, TOGNI DENIS
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell’assessore dott. Pirini Marcello;

preso  atto  della  discussione  intervenuta  sull’argomento  il  cui  resoconto  stenografico  viene 
conservato agli atti del servizio Affari Generali; 

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n.16
- favorevoli: n.11
- astenuti: n.5 (Togni – Neri – Terrizzi – Screpis - Paesani)
- contrari: n.0

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

 Inoltre

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMU   

 VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base 
al quale “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 
della 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”;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15 
bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce 
testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere 
dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
dall’addizionale  comunale  all’imposta  su  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  dall’imposta  municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a 
cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui 
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....”

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’interno in data 13/12/2019 pubblicato in G. U. n 295 
del 17/12/2019 il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato 
al 31/3/2020 e che con il D.L. n.18/2020 come convertito con L. n. 24 aprile 2020 n. 27 il termine è stato  
ulteriormente spostato al 31/7/2020;

VISTO l’art.  1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che 
istituisce  l'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita  dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  da  una  componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che  
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la  L.  n.  160 del  27/12/2019 –  Legge  di  Bilancio  –  all’art.  1  dai  commi  738 al  783 disciplina  
l’unificazione del tributo IMU/ TASI , che prevede l’abolizione del tributo TASI a decorrere dall’ anno 2020.

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale 
(I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 
del 27 dicembre 2013;

PRESO ATTO che ai  sensi  dell’art.  1  comma  738 L.  160 del  27/12/2019,  a  decorrere  dall'anno 2020,  
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).

RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020, che tiene 
conto  di  quanto  disciplinato  dalla  L.  160/2019  del  27/12/2019,  nell'ambito  dell'ordinaria  gestione 
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dell'imposta;

ACQUISITO il  parere favorevole di  regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione  
amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi  
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria allegato;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni contenute in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto, l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;

3) di provvedere alla pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale secondo la previsione normativa di 
cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa Legge di 
Conversione, così come modificato dall’art 15 Bis. del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.      

I M P E G N I     D I    S P E S A

IMPEGNO ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
   D.ssa Maria Letizia Bisacchi

Il Segretario Comunale
   D.ssa Amalia Giannetti

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
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