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COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 Del 06/04/2020

Oggetto:
Approvazione Regolamento IMU

 L'anno duemilaventi, questo giorno sei del mese di aprile alle ore 18,35 in ottemperanza all'art. 73
"Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, appositamente
convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, in adunanza di PRIMA
convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei
termini di legge.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video
Lifesize, sono presenti:

1) GRECO   ALBERTO SINDACO Si
2) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE Si
3) DONNARUMMA   MARCO CONSIGLIERE Si
4) BERGAMINI   ALESSANDRO CONSIGLIERE Si
5) FURLANI   MARCELLO CONSIGLIERE Si
6) BORELLINI   DOROTHY CONSIGLIERE Si
7) TASSI   GIULIANO CONSIGLIERE Si
8) DIAZZI   FULVIO CONSIGLIERE Si
9) DE BIAGGI   SELENA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
10) FERRARINI   SILVIA CONSIGLIERE Si
11) LUGLI   MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
12) GANZERLI   ROBERTO CONSIGLIERE Si
13) MANTOVANI   ALESSANDRA CONSIGLIERE Si
14) TASSI   CARLO CONSIGLIERE Si
15) DONATI   FRANCESCA CONSIGLIERE Si
16) SIENA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) MAGNONI   NICOLETTA CONSIGLIERE Si

Presenti: n. 17

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 BUDRI LETIZIA VICESINDACO Si
 CANOSSA ANTONELLA ASSESSORE Si
 FORTE GIUSEPPE ASSESSORE Si
 GANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Si
 MARCHI MARINA ASSESSORE Si

Partecipa il Segretario Generale   avv. MANCO  MARIA ASSUNTA.

Il Sig. DE BIAGGI  SELENA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
TASSI  GIULIANO,DIAZZI  FULVIO,MANTOVANI  ALESSANDRA
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Alla votazione della presente deliberazione ed alla relativa dichiarazione di immediata eseguibilità
non partecipa il cons.re Borellini Dorothy (Lega per Salvini Premier). Risultano pertanto votanti n.
16 consiglieri.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione n. 15656, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento IMU”;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. Pasquale Mirto,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente Settore Entrate, dott. Pasquale Mirto,
ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 (Allegato “A”);

- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Manuela Martini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato “B”);

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 01-04-2020 dalla
Commissione Consiliare 1^ "Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari generali" in seduta
congiunta con la Commissione consiliare "Affari Istituzionale, Controllo e Garanzia", come da
verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori n. 10 del 04-04-2020, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”;

Il Presidente del Consiglio Comunale Selena De Biaggi introduce la trattazione della proposta di
deliberazione;

Udita la relazione illustrativa dell’Assessore FORTE GIUSEPPE – ASSESSORE (POLITICHE
ECONOMICHE E BENESSERE SOCIALE)
"Grazie. Allora, in virtù della legge 160 del 2019 ci sono delle novità che vengono impartite
dall'articolo 1, comma 780 della legge citata a proposito dell’abrogazione, a decorrere dall’anno
2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale congiunta.
Quindi, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e alla TARI, restano
naturalmente invariate quelle della TARI. In modo particolare il nuovo regolamento, è presente il
dottor Pasquale Mirto, che poi chiederemo un ulteriore approfondimento da parte sua, porta delle
particolari novità che ritroviamo all'interno dell'articolo 3 e dell'articolo 8, laddove appunto
all’articolo 3 abbiamo (incomprensibile). Qui che cosa succede? Su richiesta dell'interessato,
quindi dell’avente diritto (incomprensibile) diritti reali, può il funzionario responsabile disporre il
rimborso dell'imposta pagata, soltanto quindi su richiesta dello stesso interessato, a decorrere dal
1° gennaio 2020. In modo particolare, io vi faccio il sunto, poi, ripeto, c’è il dottor Mirto che meglio
spiegherà laddove fosse necessario da parte vostra ulteriori approfondimenti. L'articolo 8, invece,
delinea perfettamente quali sono i casi in cui ci sono le sanzioni della stessa Imposta IMU. Nel
caso particolare, il primo che mi viene in mente, è proprio laddove lo stesso bene venga ceduto ad
un altro ente territoriale e quindi che non ne abbia l’esercizio esclusivo oppure per finalità non
lucrative. Prego, dottor Mirto, se è il caso di dire ulteriori dettagli. Se ci sono domande, il dottore è
qui e può fornire approfondimenti".

DE BIAGGI SELENA - CONSIGLIERE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"Intanto comunico che il consigliere Borellini ha difficoltà di connessione, quindi così lo mettiamo
anche agli atti, se riuscirà a rientrare o meno. Purtroppo, nella simulazione è andato tutto bene
stasera. È così, ma ogni serata è a sé stante…molto più lungo. Quindi, procediamo così. Se avete
domande, per alzata di mano, verranno chiarite. Non ne vedo quindi siamo d'accordo nel
procedere alla votazione. Procediamo con l'appello nominale".

Richiamato l'atto monocratico del Presidente del Consiglio n. 1 del 25-03-2020 che disciplina lo
svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;
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Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale -
audio, proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 15656, avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento IMU”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la
lettera “A” e relativo allegato.

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale -
audio, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, anche
considerando la sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

___________________________________________________________________________

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTI

Al Consiglio Comunale   

Oggetto:
Approvazione Regolamento IMU
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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 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.

Visto che:
il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera n. 107 del 22

ottobre 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.

Visto:
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. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i 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 ed all’art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, mutuando
in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento IMU disciplinate
l’imposta fino al 31 dicembre 2019.

Dato atto che la delibera in oggetto sarà corredata dal parere dell’Organo di Revisione, ai  
      sensi dellart. 239 del D. Lgs. 267/2000, che costituirà Allegato n. 2;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabili del Procedimen to, Dott. Pasquale
Mirto;

PROPONE DI D E L I B E R A R E
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A)  di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale
propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

B) 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;

C)  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.

P R O P O N E   D I   D I C H I A R A R E

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile
il presente atto,  anche considerando la sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2020
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DE BIAGGI  SELENA  avv. MANCO  MARIA ASSUNTA

F.to digitalmente F.to digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell’art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente comunale, impiegato
presso l’Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n.__(_______________)  facciate è
conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell’Ente.

Mirandola,__________  
     Il funzionario addetto
    ____________________________________


