
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
                  Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 41   DEL  30-06-20
O R I G I N A L E

Oggetto: REGOLAMENTO IMU (ART. 1, COMMI 738-783 L. 160/2019).
ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:10, presso la
sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano:

PERUCCHETTI CARLO P MOTTOLA PASQUALE P
COISSON EVA P GIANGRANDI ANNA P
BERTANI SAMUELE A MANCIN FRANCESCA P
BERTOZZI NEALDA P IOTTI ALBERTO P
FERRI FABRIZIO P FERRARI SILVIA P
MORINI GIUSEPPINA P ORLANDINI MARCO P
CERRETO ANTONIA P MALVICA GIOELE P
BELLEI MASSIMO P MICUCCI CARLO P
CASTELLARI MONICA P

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO
Partecipa  IL VICESEGRETARIO COMUNALE Signor DAVOLI FAUSTO che redige il
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:
CERRETO ANTONIA
MOTTOLA PASQUALE
MALVICA GIOELE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileN

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE P
TANZI VIVIANA P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis…: i consiglieri presenti sono n.16, assente n.1 (Bertani)

SINDACO: Faccio una premessa, poi mi correggi se non uso le parole esatte,
sostanzialmente  un regolamento così non c'è mai stato, ma il contenuto all' 80% c' è
sempre stato, solo che il contenuto era giocato nelle delibere di Giunta  in tutti questi
anni, quindi  in realtà l'arrosto c'era, il regolamento c'era, una volta per tutte è stato
messo su carta, con alcune novità e in commissione  a questo punto l’illustrazione  del
dott. Davoli è stata più sulle novità e indicare quali sono le cose che sono state
introdotte in questo ultimo periodo, e che non vengono dalla storia del regolamento
IMU, che era stato speso in quel modo. Il regolamento ormai c'è, se siete d'accordo
chiederei al dott. Davoli di individuare i punti nuovi, fermo restando che le domande
possono essere su tutto, ovviamente. Prego.

Dott. DAVOLI: punti nuovi sono: il comma 1, art. 5, nel senso che per le unità
immobiliari collabenti sarebbero praticamente i ruderi che sono accatastati in una
categoria specifica, F2, che non hanno rendita catastale, e non avendo rendita catastale,
noi come altri Comuni abbiamo adottato la prassi negli anni scorsi di assoggettarli a
IMU come area fabbricabile. La norma adesso diciamo che istituzionalizza questa
possibilità e quindi  la prevediamo in questo regolamento, al c. 1, art. 5.la
istituzionalizza perché dice che comunque  i fabbricati pagano sulla base della rendita, i
fabbricati  collabenti non  avendo rendita non possono pagare come fabbricati, e quindi
pagano come aree edificabili, questa  è la prima novità.
L'altra novità è l'articolo 6, con una disposizione  nuova della IMU che in precedenza
non c'era, la possibilità che si dà ai Comuni  di esentare dalla IMU, di non fare pagare la
IMU sugli immobili  che i proprietari possono concedere in comodato gratuito al
Comune  o altro ente territoriale o altri enti commerciali, il Comune  di Sant'Ilario
come altri Comuni  della zona ha limitato la possibilità al Comune  o altro ente pubblico
territoriale, quindi  al Comune   o altro ente territoriale, che  è poi la Provincia, quindi
esenzione che non dà titolo a IMU. L' art 7 disciplina  delle casistiche di agevolazione
che ci sono già. Art. 8, c. 1, fermo restando che la IMU è dovuta da ciascun proprietario
secondo la propria quota di possesso, teniamo validi i versamenti che un contitolare può
effettuare anche per conto degli altri, è una prassi comunque che già applicavamo in
ufficio anche se non era inserita nel regolamento. Inseriamo l'art. 9, in analogia con il
regolamento generale delle entrate tributarie, che è la possibilità specificatamente per la
IMU, di differire i termini con una delibera di Giunta, il testo che approviamo è uguale
a quello del regolamento generale delle entrate tributarie, che vale per tutti gli altri
tributi. L'ultima novità è l' articolo 10, si accoglie la possibilità che dà la normativa  di
prevedere il rimborso, di rimborsare la IMU per le aree edificabili che nell'iter di
approvazione  dello strumento urbanistico, tra l’adozione  da parte del Comune  e la
approvazione  della Provincia possano perdere la edificabilità, se un'area è dichiarata
edificabile in sede di adozione  e non più edificabile in sede di approvazione, può con
questa norma chiedere il rimborso per la IMU che è stata pagata per l'area edificabile in
questo periodo di transizione.

SINDACO: Queste erano le novità, tutto il resto era già contenuto nelle delibere che si
approvavano tutti gli anni. Dibattito, domande? Pongo in votazione
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RICHIAMATO l’art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n.
214, che ha introdotto in via sperimentale dal 1° gennaio 2012, l’Imposta Municipale
Propria (IMU);

PRESA VISIONE dell’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160
(Legge di Bilancio per il 2020), che istituiscono e disciplinano dal 1/1/2020 la nuova
IMU, abrogando l’IMU e la TASI previste dalla L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare il comma 777, della L. n. 160/2019, il quale stabilisce la
possibilità per i comuni di regolamentare alcuni aspetti della disciplina dell’IMU, in
applicazione della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446;

PRESA VISIONE della bozza di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria-IMU, predisposta dall’Ufficio Tributi e composta da n. 12 articoli,
che si allega sotto la lettera A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del regolamento in questione;

PRESO ATTO che:
l’art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis,-
comma 1, lett. a), D.L. n. 34/2019, 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 L. n. 160/2019 dispone 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 prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e 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”;

PRESA VISIONE:
- dell’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce che “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, …, nonché 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. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento”;

- dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il
termine per deliberare il bilancio di previsione;

- l’art.107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 24/04/2020, n. 27, che differisce al 31 luglio 2020 il termine previsto
dall’art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come
previsto dall’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi
rispettivamente dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 così
come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 18/06/2020 ai
sensi dell’art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o)
del D.L. n. 174/2012;

CON VOTI: favorevoli n.15, contrari /, astenuti n.1 (Malvica);

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa:

di approvare – avvalendosi della potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs.1)
15/12/97, n. 446, e in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 777, della L.
n. 160/2019 – il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria-IMU, a seguito dell’abrogazione dell’IMU disciplinata dalla L. n. 147/2013
e dell’istituzione della nuova IMU, di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della
Legge n. 160/2019;

di attestare che il regolamento in questione è composto da n. 12 articoli, ed è2)
allegato sotto la lettera A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in3)
vigore il 01/01/2020;

di assoggettare, ai sensi dell’art.92 dello Statuto comunale, il Regolamento in4)
oggetto a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo
l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della
pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata
di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni;

di inserire il testo della presente deliberazione e del Regolamento per l’applicazione5)
dell’Imposta Municipale Propria-IMU nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2020.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 38 DEL
17-06-2020
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSÌ COME RISCRITTO
DALL’ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.

Oggetto: REGOLAMENTO IMU (ART. 1, COMMI 738-783 L. 160/2019).
ESAME ED APPROVAZIONE

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia

PARERE:  Favorevole in ordine alla Z- REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PERUCCHETTI CARLO DAVOLI FAUSTO

__________________________________________________________________________________________________________
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