COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 25/06/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE
L’anno 2020 ,il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha
convocato il Consiglio Comunale , previa l’osservanza di quanto disposto dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020
e dal decreto sindacale attuativo sono presenti:
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
P

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO
F

TANARI MARIA ELISABETTA

SINDACO

MALAVOLTI MAURIZIO

VICE SINDACO

P

INSARDA' CAMILLA

ASSESSORE

A

DELLA TORRE ENRICO

ASSESSORE

P

F

GUIDOTTI ALESSANDRO

ASSESSORE

P

F

BIAGIOLI LUCA

CONSIGLIERE

P

F

BARTOLONI TIZIANO

CONSIGLIERE

P

F

GWIAZDA PAOLO MARCO

CONSIGLIERE

P

F

MELLINI MANUELA

CONSIGLIERE

P

F

RIGHI MARIA LUISA

CONSIGLIERE

P

F

MANZALINI MIRELLA

CONSIGLIERE

A

BRASA MASSIMO

CONSIGLIERE

A

CAPPELLI EZIO

CONSIGLIERE

A

SCRUTATORE

F

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Piera Nasci .
In qualità di Sindaco, la Sig.ra Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267,
porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i
documenti necessari.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile di
ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile è stato espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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 n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), 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 e che i regolamenti, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
•

l’art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 che ha abrogato il comma 779 art. 1 Legge 160/2019
riallineando il termine per l’approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU al termine
ultimo per l’approvazione del Bilancio;

•

il comma 2 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 che ha rinviato al 31 luglio 2020 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2020;

•

l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge n. 214/2011 e s.m.i., dispone che “… 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
…”;

•

l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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 è tenuto a inserire […] 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 …”;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;
Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che,
espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.
Considerato che il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 20 del 27/07/2015 e successive modificazioni e integrazioni è ritenuto abrogato dal
01/01/2020 in virtù del comma 738 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Attesa la necessità di redigere un nuovo regolamento IMU basato sulla nuova normativa introdotta
dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 commi dal 739 al comma 783;
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 239,
comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
come indicato dalla Legge n. 160/2019, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento in base a quanto riportato in premessa e ai sensi
dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art.
27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), ha effetto dal 1° gennaio 2020;
3) di dare mandato all’ Ufficio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del
“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”
contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le
modifiche;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1,
comma 767, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante
le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Approvato e sottoscritto
PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)

Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Maria Elisabetta Tanari

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.
Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 14/07/2020.
Data 14/07/2020
F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione
Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in
modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
vigenti regole tecniche.
,
Il pubblico ufficiale competente

