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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 27/07/2020 n. 19 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 

IMU.  

 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore  20:15, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 SABBA STEFANIA Presidente P 

2 URBINATI ELEONORA Consigliere P 

3 CARDINALI ANDREA Consigliere P 

4 NERI FEDERICA Consigliere P 

5 BIANCHI FABIO Consigliere P 

6 CENNI SABRINA Consigliere P 

7 TONNI ALBERTO Consigliere P 

8 PIVA LINDA Consigliere P 

9 MASINI PAOLO Consigliere P 

10 BASCHETTI ROBERTO Consigliere P 

11 SQUADRANI STEFANO Consigliere A 

12 MAFFEI CHRISTIAN Consigliere P 

13 GOBBI LARA Consigliere P 

 

Presenti n.  12 Assenti n.  1 

  

Sono inoltre presenti 

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO  

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Comunale   Natascia Salsi.  

Stefania Sabba  nella sua qualita' di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri: 

 NERI FEDERICA, MASINI PAOLO, GOBBI LARA 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;  

 

Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della 

TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti 

per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 

(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  

 

Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di 

disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e 

ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri;  

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza 

delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;  

 

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplinano la potestà regolamentare dei comuni in 

materia di tributi locali; 

 

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale:  

“Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, 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.  

 

Visto l’art.107 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (Decreto cura Italia), convertito dalla Legge 24 aprile 

2020 n. 27, il quale proroga per l’anno 2020 il termine per l’approvazione dei Bilanci al 31 luglio 

2020; 

 

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 

dettami nazionali;  

 

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, allegati all’originale del presente atto; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato al presente atto ai sensi dell’art. 239 del TUEL; 

 

Ritenuta l’urgenza di approvare il Regolamento, al fine di renderlo operativo; 

Il Sindaco, dopo avere precisato che anche questo punto all’ODG è stato già affrontato nella 

commissione svoltasi giovedì u.s., cede la parola all’Ass. Sandon per una breve illustrazione.  

L’ass.Sandon, in merito al Regolamento, richiama l’attenzione dei Consiglieri su alcuni articoli in 

particolare, dandone contestuale lettura. Gli articoli maggiormente interessati da modifiche e/o 

integrazioni sono i seguenti: nn. 5, 7, 13, 16, 18, 23, 24.  

Al termine dell’illustrazione il Sindaco apre la discussione e cede la parola al Consigliere Baschetti 

il quale ha chiesto di intervenire per dichiarare la propria astensione al voto sulla proposta di 

delibera perché lamenta di non avere avuto il tempo per un maggior confronto e approfondimento 

sulla materia con la maggioranza e quindi si asterrà. 

 

Successivamente, il Sindaco, al termine della discussione, constatato che non ci sono ulteriori 

interventi, mette ai voti la proposta di delibera iscritta al punto 4) dell'ordine del giorno; 

 

con n. 9 voti favorevoli (maggioranza), n. 3 voti astenuti  (Cons. Lara Gobbi, Cons. Christian 

Maffei e cons. Roberto Baschetti) e nessun voto contrario, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Regolamento Comunale per l'Applicazione della nuova IMU, con decorrenza 

dall’1/1/2020, così come specificato nell'allegato sub. A) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi del comma 767 

della Legge 160/2019. 

 

Successivamente, 

con n. 9 voti favorevoli (maggioranza), n. 3 voti astenuti  (Cons. Lara Gobbi, Cons. Christian 

Maffei e cons. Roberto Baschetti) e nessun voto contrario, resi per alzata di mano, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Stante l’urgenza di provvedere; 
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DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

   Stefania Sabba    Natascia Salsi 

 

 

 

 

    

 

       

    

    

 


