
Pagina 1 di 5

Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Seduta del 24/06/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – I.M.U..

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 21:17 nell’apposita sala 
delle adunanze consiliari di questo Comune.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale all’inizio della discussione del presente argomento:

N. Nominativo Carica Presenza
1 SICA FILIPPO Sindaco Presente
2 MANCINI ERIKA Consigliere Presente
3 TAINI FRANCESCO Consigliere Presente
4 MAZZI SIMONE Consigliere Presente
5 PANGRAZI SILVIA Consigliere Presente
6 BANCI CARLO Consigliere Presente
7 TARCHINI FILIPPO 

MICHELE
Consigliere Presente

8 MUCCINI MIRCO Consigliere Presente
9 FORLANI MASSIMILIANO Consigliere Presente
10 SERAFINI SONIA Consigliere Presente
11 CARNAROLI DANILO Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 11 Tot. Assenti N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
E’ altresì presente il rag. Fabio Mini, responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di 
Montefiore Conca
Presiede il Sindaco, Dott. Sica Filippo.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è Pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori: MANCINI ERIKA, MUCCINI MIRCO, SERAFINI SONIA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.
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Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 11 del 18/06/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – I.M.U..

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.

Richiamati:
- il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera n. 15 del 

14.04.2012, 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 incompatibili 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.

Visti:
- 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. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili) comma 2 del D. L. 17/03/2020 
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), 
convertito con modificazioni dalla Legge 27/04/2020 n. 27, che ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/07/2020;
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Considerato pertanto necessario provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’imposta in parola, che tenga conto delle nuove disposizioni legislative;
 
Visto l'allegato schema di “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – 
I.M.U.”, che mutua in parte, laddove consentito, alcune delle disposizioni presenti nel regolamento 
IMU disciplinate l’imposta fino al 31 dicembre 2019.

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

P R O P O N E

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare l'allegato schema di “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
propria – I.M.U.”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) 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;

4) 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;

5) di rendere il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito all’oggetto, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U..”sopra illustrata;

Accertato che la stessa è munita dei seguenti pareri:

 del Responsabile del servizio interessato, emesso in data 20/06/2020 per quanto concerne la 
regolarità tecnica: Parere Favorevole

 del Responsabile di Ragioneria, emesso in data 20/06/2020 per quanto concerne la regolarità 
contabile: Parere Favorevole

 del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, emesso in data 23/06/2020: 
Parere Favorevole

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco dott. Filippo Sica, nella veste di Presidente del C.C., dichiarata aperta la trattazione del 
presente argomento all’o.d.g., passa la parola al rag. Fabio Mini, Responsabile dell’Area 
Amministrativa del Comune, che illustra il proponendo regolamento per l’applicazione della nuova 
IMU. Interviene il Cons. Massimiliano Forlani che segnala un errore materiale di battitura all’art. 7. 
Comma 2, di cui il rag. Mini prende atto per la successiva correzione.
Successivamente, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono altri interventi, pone in votazione 
la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di 
mano e proclamato dal Presidente: Favorevole la maggioranza consiliare (n. 8); Astenuta la 
Minoranza consiliare (n. 3).

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito all’oggetto, con separata votazione e con voti 
unanimi (n. 11) espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SICA FILIPPO DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm


