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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 5 iscritto all’ ordine del giorno i seguenti 

Consiglieri: Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Scarabelli Nada, Pini 

Simona, Ghiaroni Luigi, Caselli Fabio, Casolari Gian Paolo, Marzani Francesca, Guaitoli 

Paola e Venturelli Maria Chiara. Presenti n 11. 

Il Sindaco introduce il punto n. 5 iscritto all’ordine del giorno poi passa la parola al 

Consigliere delegato al bilancio Fabio Caselli che   procede ad illustrare il punto 5 iscritto 

all’ordine del giorno; 

Interviene  la  consigliera Capogruppo di Minoranza del “Movimento 5 Stelle” Francesca 

Marzani  che chiede ragioni circa l’estrema snellezza del testo regolamentare; 

Risponde il Consigliere delegato al bilancio Fabio Caselli; 

Il Sindaco precisa; 

Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto; 

Nessun Consigliere si iscrive per la dichiarazione di voto. 

******* 

Il resoconto della discussione è riportato in video registrazione su dispositivo elettronico  

che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del 

Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che a decorrere dall'anno 2020: 

• è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'Imposta 
unica comunale (IUC);  

• l'IMU viene disciplinata dai commi da 738 a 783, dell'art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 
160 (legge di bilancio 2020), in G.U. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.; 

• nasce, quindi, la nuova IMU, che comprende l'IMU e la TASI, risultando, in fatto e in 
diritto, una nuova imposta; 

RICHIAMATO l’art. 52, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con cui è data facoltà agli Enti 

locali di adottare appositi regolamenti per la disciplina delle proprie entrate, anche 

tributarie, informati al rispetto dei criteri dettati dal comma 4 dello stesso articolo; 
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RITENUTO, in forza della predetta norma, di adottare il regolamento IMU, allo scopo 
d’introdurre, nella gestione dell’imposta, elementi di semplificazione e di equità sociale; 

PRECISATO di esercitare la potestà regolamentare predetta in applicazione della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, dei seguenti articoli: 

• art. 1, comma 741, lett. c), n. 6; 

• art. 1, comma 777, lett. a); 

• art. 1, commi 778; 

• art. 1, comma 792, lett. b); 

DATO ATTO che l’esercizio della suddetta potestà regolamentare espresso nel presente 

atto si concretizza in percettibili interventi a tutela reale degli interessi singoli e collettivi, 

strettamente connessi agli obiettivi che, per il tramite di essa, l’Ente intende perseguire, sia 

di natura finanziaria e contabile, che nell’ottica di un corretto sviluppo civile ed economico 

della collettività amministrata; 

RICORDATE le disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria tese a fornire indicazioni in 

ordine a taluni aspetti ed adempimenti inerenti all’esercizio del potere regolamentare degli 

enti locali; 

RILEVATO che l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 488, 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, con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

VERIFICATO che l’art. 1, comma 779, legge n. 160/2019, in deroga alla vigente normativa 

in materia, stabilisce che i comuni “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”, e che “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 il regolamento in approvazione va adottato con deliberazione 

consiliare, ex art. 42, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

ACQUISITO il parere favorevole del revisore del conto (verbale n. 1 del 14.2.2020), ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato “A”); 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati; 

UDITI gli interventi allegati all’originale del presente atto; 

Disposta la votazione, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti n.11;  
Consiglieri votanti n.8; 
Voti favorevoli n.08; 
Voti contrari n. 03: Guaitoli Paola  Marzani Francesca e Venturelli Maria Chiara,  
Astenuti n. 0;  
Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria – IMU che, composto da n. sei articoli, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegato “B”); 

2. Di precisare che il regolamento  per la disciplina dell’imposta municipale propria 
(IMU) approvato con delibera consiliare n. 37 del 31 ottobre 2012, e successive 
modifiche/integrazioni, ha trovato applicazione fino all’anno d’imposta 2019. 
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