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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)          

 
 

             L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 21.08 presso la sede 
municipale, dove è presente il Sindaco, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati in videoconferenza come da Decreto del Sindaco n. 3 
del 31.03.2020 Prot. n. 2708  a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BENASSI ELENA  P 
DALL'AGLIO SUSANNA  P 
GATTI FABRIZIA  P 
CAVALLI DAVIDE  P 
GRADELLA PAOLO  P 
BENECCHI ANGELO  P 
CONTI MARCO  P 
LANZI STEFANIA  P 
ZANICHELLI SANDRO  P 
SACCHI ALESSANDRO  P 
MONTANARI PAOLA  P 
MONTALI SARA  P 
SALOMONI MICHELE  P 
     

  
 Totale presenti   13 
 Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ines Sartori il quale, 
accertata l’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza secondo le modalità 
del Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2020 Prot. 2708 provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BENASSI ELENA nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

 
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. 

– l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare in 
materia di entrate comunali; 

– 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, comma 16, della Legge 388/2000; 
 
PRESO ATTO 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; 

 
CONSIDERATO CHE,  ai sensi del comma 777 della L. 160/2019, il Comune può con proprio 
regolamento: 
 
– stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri;  
 

– stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 
 

– determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo 
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
 

– stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale;  

 
VISTO CHE  la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 09.07.2020 dalla 
Commissione Affari Generali ed Istituzionali come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio; 
 
RAMMENTATO  che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all’Unione Bassa 
Reggiana e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al Funzionario Responsabile 
individuato dall’Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, 1°comma, e 147-bis 1°comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 
– favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi, Giacomo Spatazza, in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 



 

 

– favorevole, dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, Maria Camilla Bartoli, in 
ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
VISTO  l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 
39;” 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria”; 
 
Il Vice Segretario esegue l’appello e i Consiglieri esprimono in forma palese il voto come sotto 
riportato:  
Presenti: n.13 
Votanti:  n. 13 
favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Sacchi, Montali, Montanari, Salomoni),come accertato e 
proclamato dal Presidente; 

DELIBERA 
 

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

2) DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2020; 
 

3) DI DARE ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Tributi, ai sensi degli artt. 49 1°comma e 147-bis 1°comma del D.Lgs n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza della azione amministrativa; 
 

4) DI DARE ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario ai sensi degli artt. 49 1°comma e 147-bis 1°comma del D.Lgs n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli 
equilibri di bilancio 
 

5) DI DARE ATTO  che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 
190/2012; 
 

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla pubblicazione 
del  presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti. 

 



 

 

INFINE  il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d’urgenza, per poter procedere alla 
pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell’apposita applicazione del Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, con separata votazione; 
 
Stante l’urgenza di provvedere il Vice Segretario esegue l’appello e i Consiglieri esprimono in 
forma palese il voto come sotto riportato. 
 
CON VOTI  favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Sacchi, Montali, Montanari, Salomoni), 
legalmente espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO  

              F.to   BENASSI ELENA   F.to  Dott.ssa Ines Sartori 

 

  ___________________________     _________________________  

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
      
 
     

 
 

 


