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                              Provincia di Forlì - Cesena 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

NUMERO    e    DATA 
 

10    29/07/2020 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRIBUTO IMU   
 

 

Il giorno 29/07/2020, alle ore 21:15, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito 

il Consiglio Comunale in seduta  di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di 

legge. 
 

Risultano all’appello nominale: 
 

  1. BATTISTINI ERMES Presidente PRESENTE 

  2. SIMONETTI MARIKA Consigliere PRESENTE 

  3. GRAZIANO MAURO Consigliere PRESENTE 

  4. GALBUCCI ALESSANDRO Consigliere PRESENTE 

  5. PAZZAGLIA VALENTINA Consigliere PRESENTE 

  6. MAESTRI VALENTINA Consigliere PRESENTE 

  7. MOSCONI SARA Consigliere PRESENTE 

  8. VENTRUCCI STEFANO Consigliere PRESENTE 

  9. BOTTAN GIULIA Consigliere PRESENTE 

10. RIVELLINI PALMA Consigliere PRESENTE 

11. CASACCIO MARCO Consigliere ASSENTE 

12. GIANNINI ELISA Consigliere PRESENTE 

13. MONGIUSTI VALENTINA Consigliere ASSENTE 

 

 TOTALE: Presenti n. 11 Assenti n. 2 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. 

BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE 

GIANNETTI AMALIA 
 

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: 

MAESTRI VALENTINA, BOTTAN GIULIA, RIVELLINI PALMA 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere: 

MARONI ATTILIO    

COMUNE   DI   
LONGIANO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

TRIBUTO IMU”; 

 

Entra il consigliere MONGIUSTI VALENTINA: presenti n. 12 

 

Sentita la relazione del proponente GRAZIANO MAURO; 

 

Preso atto della discussione intervenuta sull’argomento, che non costituisce parte integrante 

della delibera e che viene acclusa all’originale e pubblicata unitamente alla stessa, in apposito link 

sul sito istituzionale del Comune prima dell’approvazione del verbale da parte del Consiglio 

Comunale; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, così formulati: 

 

- del Responsabile del Settore proponente DANIELA GIORGETTI: FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica; 

 

- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario DANIELA GIORGETTI: PARERE 

CONTABILE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria; 

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

- presenti n.  12 

- votanti n.  12 

- favorevoli n.  12 

- contrari n.  0             

- astenuti n.  0                                 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare e fare propria la proposta deliberazione: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

TRIBUTO IMU”. 

 

Inoltre, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato lo 

stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.34, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 

 

------ 
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Proposta 73/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRIBUTO IMU   

 

Sindaco: BATTISTINI ERMES 

 

Assessore: GRAZIANO MAURO 

Ufficio proponente: SETTORE 

RAGIONERIA/TRIBUTI 

 

 

Visto l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “… A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”;  

 

Rilevato che l’Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni contenute dal comma 

739 al comma 783 compresi del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

Dato atto che,  

- l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… Le Province ed i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …";  

- il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) 

conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma 

nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione 

tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio 

Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e 

l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”;  

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire […] il testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente …”;  

- l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… Per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
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all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 

c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020 …”;   

 

- sono intervenute  proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali previste : a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 

febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 

2020 al 30 aprile 2020; b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) che per l'esercizio 2020 ha 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, 

così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020; c) dal decreto Rilancio 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) che sposta 

ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 

30/09/2020; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in attuazione alla novellata disciplina normativa 

contemplata nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, verbale n.07/2020 del 

23/07/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 

267/18.08.2000, allegato alla presente proposta;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/18.8.2000;  

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente;  

 

DELIBERA  

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il nuovo 

“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, allegato alla 

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 

388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 

(Finanziaria 2002) e dell’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio 

2020;  

3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”;  

4. di trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 360/1998, ai sensi 

dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;  

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del 

D.lgs 18.08.2000, n. 267.  
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Delibera C.C. n. 10/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

BATTISTINI ERMES GIANNETTI AMALIA 
firmato digitalmente firmato digitalmente 

 

 


