
COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 42 del  30/07/2020

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

L'anno  duemilaventi,  addì  trenta,  del  mese  di  Luglio,  nella  Sala  del  Tempo 
dell'Associazione La Clessidra, sita in Piazza Tien An Men n. 1, convocata con avvisi scritti per le 
ore 19:00 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
PRIMA CONVOCAZIONE  il  Consiglio  Comunale  per  la  trattazione  degli  argomenti  iscritti 
all'O.d.G.
La seduta ha inizio alle ore 19.15.

In aula risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
NANNETTI FEDERICA Sindaco X
GRENZI STEFANIA Consigliere anziano X
PO MASSIMO Consigliere X
ANSALONI ERIKA Consigliere X
ACERBI ANDREA Consigliere X
FERRI COSETTA Presidente X
PASTENA NICOLA Consigliere X
BELVISO UMBERTO Consigliere X
MONARI GIANLUIGI Consigliere X
STEFANACHI ROSSELLA Consigliere X
BIANCHI COSIMO Consigliere X
ZOBOLI OMER Consigliere X
FORLEO TOMMASO Consigliere X
PLATIS ANTONIO Consigliere X
CASANO GIUSEPPE Consigliere X
DI BONA ALESSANDRO Consigliere X
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO Consigliere X

Presenti: 15       Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Rosa Laura Calignano, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Vice Presidente del Consiglio, Dott. Tommaso 
Forleo, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono  presenti  gli  Assessori:  PICCININI  ENRICO,  PIFFERO  ELENA,  BASSI  CRISTIANO, 
TACCINI GIAN LUCA.



Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Vice  Presidente  del  Consiglio,  Dott.  Tommaso  Forleo,  propone  la  trattazione  unitaria  delle 
proposte di deliberazione iscritte ai punti nn. 4 e 5 dell'Ordine del Giorno ed il Consiglio condivide 
la proposta;

Successivamente il Vice Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Enrico Piccinini, che 
illustra in maniera ampia e dettagliata le due proposte di deliberazione;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre  2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi  
da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la nuova IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato altresì l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che espressamente 
abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale, testualmente, recita:
«Ferme  restando  le  facoltà  di  regolamentazione  del  tributo  di  cui  all'articolo  52  del  decreto  
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
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;
c)  prevedere  il  diritto  al  rimborso  dell'imposta  pagata  per  le  aree  successivamente  divenute  
inedificabili,  stabilendone  termini,  limiti  temporali  e  condizioni,  avuto  anche  riguardo  alle  
modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) 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;
e)  stabilire  l'esenzione  dell'immobile  dato  in  comodato  gratuito  al  comune  o  ad  altro  ente  
territoriale,  o  ad  ente  non  commerciale,  esclusivamente  per  l'esercizio  dei  rispettivi  scopi  
istituzionali o statutari.»;



Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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  della  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»;

Considerato che  l’art.  52 del  D.Lgs.  446/97,  disciplinante la  potestà  regolamentare  dell’ente  in 
materia di entrate, è applicabile, anche, all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che:
• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito  il termine di approvazione del 

bilancio di previsione al 31 luglio 2020, termine ulteriormente differito al 30 settembre 2020 
dall'art. 106, comma 3-bis, del DL n. 34/2020 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77;

• l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n.  
160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU 
entro il 30 giugno 2020;

Visto  l’art.  53,  comma  16,  della  legge  n.  388/2000,  secondo  cui  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  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».

Visti:
• l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267, che fissa il 31 dicembre come 

termine per la deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
• il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, al 31 marzo 
2020;

• il Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 
2020;

• il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 
2 dell'articolo 107, in forza del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

• il decreto legge 34/2020, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare l'art. 
106, comma 3-bis, in forza del quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia 
delle  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento  della  nuova  IMU  e  che  segnatamente 
prevede: «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 e' 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.»;

Dato  atto  che  l’art.  13  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  nella  L.  n.214/2011,come  modificato 
dall’art.15 bis D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera 



A,  stabilisce  testualmente  che  “a  decorrere  dall’anno  d’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’art.1,  comma 3  del  decreto  legislativo  28  
settembre1998, n. 360...”; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020,  
le  delibere  ed  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall’imposta  di  soggiorno,  
dall’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  dall’imposta  
municipale propria (IMU) e da tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla  
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma.15, a condizione che detta pubblicazione  
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il  
comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del  
14 ottobre dello stesso anno.…omissis ….”; 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno 
2020,  che  tenga  conto  di  quanto  disciplinato  dalla  L.160/2019  del  27/12/2019,  nell'ambito 
dell'ordinaria gestione dell'imposta; 

Tenuto  conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  nell’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e 
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 
dei diritti del contribuente”;

Richiamato il  D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante:  «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»;

Atteso che l’approvazione del presente oggetto rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi resi in aula nel corso della seduta consiliare dal Consigliere Cosimo Bianchi 
(Gruppo Movimento 5 Stelle);

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati 
nella registrazione audio conservata agli atti del Servizio di Segreteria Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore d'Area Economico Finanziaria, dott. Luigino Boarin, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 
riportati in allegato;

Acquisito,  altresì,  il  parere  favorevole  dell’Organo di  revisione  reso  con verbale  n.  14 in  data 
22.07.2020;

Esperita la votazione in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, con il seguente risultato:

voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 2 (Bianchi, Zoboli)
astenuti n. 4 (Platis, Casano, di Bona, Forleo)

DELIBERA

1. di approvare il «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria», allegato 
al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  ai  sensi  del  combinato 



disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 14 articoli;

2. di   dare  atto  che  il  suddetto  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  1  Gennaio  2020  a 
condizione  che  sia  stato  rispettato  il  termine  di  cui  al  successivo  punto  4  del  presente 
dispositivo;

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di  legge in  materia di  Imposta Municipale  Propria (IMU) recate  dall’art.  1, 
commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni 
richiamate nelle norme suddette;

4. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 
27  dicembre  2019,  n.  160 inserendola  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo 
fiscale,  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Dipartimento  delle  Finanze  del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Tommaso Forleo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente
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