Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta n. 5
VERBALE NR. 20 DEL 04/06/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –
LEGGE 160/2019 – APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 20:3030, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con
avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
si è riunito in sessione straordinaria e in prima convocazione il Consiglio Comunale, in modalità VIDEOCONFERENZA,
avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato Cisco Webex Meetings, in ottemperanza del Decreto del Sindaco prot. 5129 del
09/05/2020 “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni del Consiglio Comunale in
videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”.
Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria.
Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero legale
procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:
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Nominativo
Zuffi Francesco
Formentini Roberto
Venturelli Stefano
Fabbri Maria Cristina
Mereu Tamara
Melli Lorenzo
Cappelli Lara
Romagnoli Davide
Bergonzini Silvia
Piccinini Sabina
Soli Ivano
Rosi Luciano
Zanoli Mirco

PRESENTI N.: 11

Pres/Ass
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N.:2

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: PANCALDI FABRIZIO, BIONDI SOFIA
La votazione è effettuata mediante appello nominale.
Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA
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Si dà atto che la seduta è in videoconferenza, con applicativo Cisco Webex Meetings che consente la
tracciabilità della seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e
approvazione.
L’intera seduta viene registrata sia in video che fono e il file archiviato dall’ufficio di segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che, a decorrere
dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di
cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 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 per l’applicazione della Imposta Municipale Propria approvato con
delibera n. 30 del 26 giugno 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 non sono
incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 27.12.2019;
- 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 e
secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l’art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 27.12.2019 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 27.12.2019 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 il Regolamento per l’applicazione della Imposta
Municipale Propria – L.160/2019, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A)
quale parte integrante e sostanziale, mutuando in parte, laddove consentito, parte delle
disposizioni presenti nel Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale
Propria disciplinante l’imposta fino al 31 dicembre 2019.

Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 20 DEL 04/06/2020

2/3

VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta di deliberazione, dal
Responsabile del Settore competente in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 267.
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 9 del
09.05.2020 e conservato agli atti del settore Finanziario;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
COME risulta dal verbale di cui al punto n. 1 dell’O.D.G. al quale integralmente
si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente ai punti n. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8;
CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese ed accertate dal
Presidente:
Consiglieri presenti
n.11
Voti a favore n. 10
Consiglieri votanti
n.10
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti
n. 1 (Zanoli Mirco)
DELIBERA
1. Di approvare l'allegato Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale
Propria – L.160/2019, allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante
e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
779, della Legge n. 160/2019, il 1° gennaio 2020.
3. 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.
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