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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Seduta del 23/06/2020

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
L.160/2019. Approvazione.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese Giugno alle ore 18:15 nella Sala Consiliare del 
Comune su intestato.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. Nominativo Carica Presenza
1 GIORGI MASSIMO (SINDACO) Presidente del Consiglio Presente
2 BAGNOLI FRANCESCA Consigliere Presente
3 ROSELLI SANDRA Consigliere Assente Giust.
4 POLIDORI MICHELE Consigliere Presente
5 BALDINI MICHELE Consigliere Presente
6 POLIDORI DIEGO Consigliere Presente
7 PAOLUCCI MARCELLO Consigliere Presente
8 RAMAIOLI FIORETTA Consigliere Presente
9 CASADEI LUIGINO Consigliere Presente
10 GALLUZZI DANIELE Consigliere Presente
11 BERTUCCIOLI MONICA Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 10 Tot. Assenti N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Massimo Giorgi.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natascia Salsi, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori: PAOLUCCI MARCELLO, RAMAIOLI FIORETTA, BERTUCCIOLI 
MONICA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA 
CONTABILE- FINANZIARIA 

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

Si dà atto che alle ore 18.35, prima della discussione del punto n. 4 posto all’ordine del 
giorno, entra in Consiglio il Consigliere Galluzzi Davide. I presenti e votanti passano da n. 9 
a n.10.

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale che relazione sulla proposta. Constatato 
che non ci sono richieste di intervento, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta.

Con votazione espressa in forma palese:

Votanti: 10
Favorevoli: 7  (Maggioranza)
Astenuti: 3 (Minoranza)
Contrari: 0

Immediata eseguibilità:

Votanti: 10
Favorevoli: 7  (Maggioranza)
Astenuti: 3 (Minoranza)
Contrari: 0

VISTO quanto sopra,

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
• pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza,

Con votazione unanime espressa in forma palese,



DELIBERA
Di dichiarare il presento provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000
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AREA CONTABILE- FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 15 del 17/06/2020

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
L.160/2019. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI: 
 la legge di Bilancio n. 160/2019 che all’articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta 
municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

 l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare; 
 il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15 e15 bis relativamente all’efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
 l’art. 53 c. 16 della Legge 388/2000; 

CONSIDERATO CHE:
 ai sensi del comma 741 della L. 160/2019 il Comune può stabilire l’assimilazione all’abitazione 

principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza -
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare;

 ai sensi del comma 777 della L. 160/2019 il Comune può stabilire l’esenzione dell’immobile 
dato in comodato gratuito al Comune esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali dell’Ente;

VISTI:
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi 

dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile dell’Area 
Contabile Finanziaria; 

 il parere dell’Organo di revisore contabile;

 
P R O P O N E



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

2) di approvare il regolamento dell’Imposta Municipale Propria di nuova istituzione anno 2020 
come da Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO GIORGI DOTT.SSA NATASCIA SALSI

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


