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COMUNE DI POLINAGO 
Provincia di Modena 

 

Num. Progr. 2 

del 31/03/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

 
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

 

Adunanza Ordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 31/03/2020 ore 20:00. 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, convocato ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 
18.08.2000 n.267, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “VIDEOCONFERENZA” nel rispetto dell’art. 73 
“Semplificazioni in materia di organi collegiali” del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei criteri fissati con 

Decreto del Sindaco n. 37 del 26/03/2020 recante “GESTIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 

IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, 

N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO 

ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». 

L’ordine del giorno notificato porta la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

Fatto l’appello nominale risultano, in quanto collegati in audio e video:  
 

 

1. TOMEI GIAN DOMENICO PRESIDENTE Presente 

2. FERRI GIANNI VICE SINDACO Presente 

3. DE VINCENZI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

4. FRANCHINI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

5. CASELLI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

6. GIBERTI NOATO CONSIGLIERE Presente 

7. MUCCI BRUNO CONSIGLIERE Presente 

8. MUCCINI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 

9. MAGNANI SIMONA CONSIGLIERE Presente 

10. ROSSI GRAZIANO CONSIGLIERE Presente 

11. SANGUINETTI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti n. 10 Assenti n. 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale GIOVANELLI Dott. Giampaolo, collegato in audio e video 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato  

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Polinago.  Responsabile Procedimento: RANIERI MARIA PIA GIORDANA  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
2 

 

Verbale n. 2 del 31/03/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

 

- Presenti all’appello nominale n° 10 

- Entra successivamente il consigliere Franchini Giovanni 

- Esce successivamente il consigliere  / 

- Presenti alla votazione n° 11 

 

 

(Come previsto dall’art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli 
eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto digitale  e conservati a 

documentazione della seduta per cinque anni) 

 

L’oggetto del punto in trattazione viene illustrato dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario – Tributi – Demografici. 

A seguire intervengono nella discussione i consiglieri Rossi Graziano e Magnani Simona. 

Replica il Sindaco. 

 

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente 

proposta di deliberazione che avviene per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale  

 

La proposta viene approvata con il seguente esito: 

consiglieri presenti n. 11 

consiglieri votanti n. 8 

voti favorevoli n. 8 

astenuti n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Polinago.  Responsabile Procedimento: RANIERI MARIA PIA GIORDANA  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
3 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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»; 

 

Visti 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle 

disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 

di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 
stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 

regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 

Richiamati  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 

dall'anno di 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360”; 
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• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote 

e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 che differisce il termine di 

approvazione del bilancio 2020 al 31/03/2020; 

 

Considerato che la Stato-Città, riunita il 27 febbraio al Ministero dell’Interno, ha dato parere 

favorevole allo slittamento al 30 aprile dell’approvazione per i Comuni dei bilanci di previsione 

2020; 

 

Preso atto che Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 differisce ulteriormente il termine di 

approvazione del bilancio 2020 al 31 maggio; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’allegato regolamento costituito da n. 26 articoli e 
conforme alle normative vigenti relative al tributo sopra richiamate; 

 

Preso atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi ai sensi degli 

artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione 

della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, 
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del 
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bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n. 26 articoli, 
che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

 

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 

4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente sia tale provvedimento sia il regolamento 

allegato. 
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COMUNE DI POLINAGO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Segue Verbale n. 2 del 31/03/2020 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

TOMEI Gian Domenico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

GIOVANELLI Dott. Giampaolo 

 

 

 

 



 COMUNE DI POLINAGO 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto. 

 

Polinago, li 21/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

ZIRONI TIZIANO 

 



 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

 

Polinago, li 21/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

ZIRONI TIZIANO 

 



 

COMUNE DI POLINAGO 

Provincia di Modena 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 2 DEL 31/03/2020 

 

 

 

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni. 

 

dal 02-apr-2020 al 17-apr-2020  
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

Firmato digitalmente 

MARIA PIA GIORDANA RANIERI 

 


