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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   25          Data:     15/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMU

Il giorno 15 Giugno 2020, alle ore 20:30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il 
consiglio comunale.

All’appello risultano:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE

CANALI ROBERTO S FLAMIGNI GIANNI S
LAMBRUSCHI LUCA S VENTURI CHIARA S
RAVAGLIA CARLA S VETRICINI LIVIO S
LOTTI LORENZO S FABBRI DAVIDE S
MALTONI FEDERICA S
GORI ALAN S
BEVACQUA VERONICA S
MORETTI LUCIO S

PESTELLI  GERMANO S
Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale AVV. RITA BENINI .

Assessore esterno Dott.ssa Francesca Farolfi: Presente

Prosindaco Flamigni Villiam: Presente

Vengono nominati scrutatori i signori: RAVAGLIA CARLA, MALTONI FEDERICA, VETRICINI LIVIO.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validitàdella seduta, il SINDACO CANALI
ROBERTO, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita ilConsiglio Comunale a deliberare
sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì  - Cesena



OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMU 

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 concernentil’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. 107 del 22 ottobre 2012, e successive integrazioni e modifiche,
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, fattaeccezione per
quelle disposizioni che sono compatibili 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 potestàregolamentare 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 la 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’IMUnon 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 chei 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 e all’art. 172 del D.Lgs.
n. 267 del 2000.

Ritenuto di approvare l’allegato regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, conservato agli atti d’ufficio, reso ai 
sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000;



Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 
bilancio, affari generali ed istituzionali, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Preso atto delle relazioni illustrative riportate nella registrazione audio della seduta;

Visti  i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:
- di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 13
- consiglieri favorevoli n. 13
- consiglieri contrari n. 0 
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti e che si intendono integralmente richiamati;

Α. di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1)

Β. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53, comma 16, legge n.
388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

Χ. 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 eche 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.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
  

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente
recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”, visto che il
presente regolamento sarà efficace a decorrere dal 1 gennaio 2020;
  
   Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti n. 13
- consiglieri favorevoli n. 13
- consiglieri contrari n. 0  
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.



PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del D.L. 
174/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere:  FAVOREVOLE

Lì, 15/06/2020
F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Roberta Pirini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:   FAVOREVOLE

Lì,  15/06/2020                                                     
 

F.to IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
       Dott. Massimo Mengoli

 
SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.

Lì,

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Dott. Massimo Mengoli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
     

Il Presidente Il  Segretario Generale
F.to CANALI ROBERTO F.to AVV. RITA BENINI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/06/2020; 

Predappio, Lì 18/06/2020
  L’Istruttore Amministrativo Delegato

MINGOZZI ELENA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 18/08/2000 n.
267.

Predappio, Lì 18/06/2020 L’Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA


