
COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  19del 28/04/2020 Nr. Rep. ____________

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -  I.M.U

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PRANDINI LUCA SINDACO Presente
NEGRO PAOLO consigliere comunale Presente
SAMAIN EDOARDO consigliere comunale Presente
GALAVOTTI LETIZIA consigliere comunale Presente
GIUBERTONI PAOLA Vice Sindaco Ass. giust.
MENOZZI MARIKA consigliere comunale Presente
PEDRAZZOLI KATIA consigliere comunale Ass. giust.
PITOCCHI ELENA consigliere comunale Presente
BAUTTI MATTEO consigliere comunale Presente
GATTI EMILIANO consigliere comunale Presente
GILIOLI PAOLO consigliere comunale Presente
COBELLINI GIANNI consigliere comunale Presente
BIGNARDI ELENA consigliere comunale Ass. giust.
Presenti n. 10 Assenti n.3 

Assiste all’adunanza  il  Sig. CARAPEZZI  MARCO nella sua qualità di  segretario comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI  LUCA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   -  

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
 STEFANINI ALDO
 FERRARI MARCO



APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -  I.M.U

Seduta tenutasi in modalità video-conferenza a causa dell'emergenza COVID-19, con utilizzo della
piattaforma LifeSize messa a disposizione da Lepida.

Sindaco e Segretario in sede.
I restanti Consiglieri e Assessori collegati in remoto.

N.B.: anche in questa votazione non partecipa la Giubertoni in quanto disconnessa per problemi di
linea. I Consiglieri votanti risultano pertanto N. 10.

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 disposizioni 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. 43 del 30

Ottobre 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 disposizioni
normative, che non sono più vigenti a decorrere dall’1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle
disposizioni che sono incompatibile 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 in parte, 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 24/04/2020, 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  27.04.2020 dalla
Commissione Consiliare Affari Itituzionali e Bilancio;

 VISTO:
- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.
- 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.
-  l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.
Francesco Sgueglia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

RELAZIONA il Sindaco illustrando in sintesi le finalità e i principali contenuti della proposta
di approvazione del regolamento iscritta al presente punto dell’Odg. 

Il Sindaco, in particolare, evidenzia come il presente regolamento destinato a disciplinare la
cosiddetta “nuova” IMU abbia confermato le linee essenziali della precedente disciplina. Il nuovo
Regolamento, invece, introduce importanti novità quanto alle ipotesi di esenzione. In particolare,
l’esenzione di cui all’art. 3 del Regolamento a favore di persone anziane che trasferiscono la loro
residenza presso una RSA; se proprietarie o usufruttuarie di prima casa, conservano l’esenzione
prima casa. Inoltre, l’esenzione di cui all’art. 7 che prevede l’esenzione dal pagamento IMU per
quegli immobili che vengono dati in comodato ad uso gratuito ad Associazioni o al Comune. 

 SENTITI GLI INTERVENTI:

- Capogruppo Paolo Negro per dichiarazione di voto: evidenzia l’importanza dei nuovi casi di
esenzione introdotte in un’ottica di equità sociale a favore della popolazione più fragile come gli
anziani ed a favore dell’associazionismo.

 CONSIGLIERI presenti e votanti n. 10;

 CON voto favorevole unanime reso in forma palese;

D E L I B E R A

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, 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.

D E L I B E R A   A L T R E S I’

con separata successiva votazione avente esito favorevole unanime, 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



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 19 del  28/04/2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il segretario comunale
F.to  PRANDINI  LUCA F.to CARAPEZZI  MARCO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________  ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00. 

Concordia s/S lì, , 06-05-2020 Il segretario comunale
F.to CARAPEZZI  MARCO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Concordia s/S li, _________________ Il funzionario incaricato
Roberta Belli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
16-05-2020

Concordia s/S lì, 16-05-2020 Il segretario comunale
F.to CARAPEZZI  MARCO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6°
comma dello Statuto, per giorni ____ da _____________ al ______________.

Concordia s/S lì, , 16-05-2020 Il segretario comunale
F.to CARAPEZZI  MARCO


