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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 15-06-2020 
 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  17   Del  15-06-2020 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  

 

AGUZZI STEFANO P TADEI FRANCESCO P 

MASCARUCCI ANNACHIARA P CORNACCHINI KETTI P 

BRIGANTI PIETRO P GIULIANI ANDREA P 

BELLUCCI CRISTIAN P UBALDI MICHELA P 

BERLONI ALESSANDRO P VALERI FABRIZIO P 

SANCHIONI FABRIZIO A FATTORI GILBERTO P 

CENERELLI MARIA 

GIOVANNA 

A SCARPETTI SILVIA P 

SCIRISCIOLI FABIO P DE LUCA PIERANGELA P 

PRIMAVERA EMANUELA P   

 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. Gli assenti sono giustificati. 

La seduta è pubblica. 

 

 
Assume la presidenza la Sig.ra Cenerelli Maria Giovanna in qualità di Presidente assistito dal 

Segretario Generale Dott. Andrea Volpini. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Proposta presentata dall’Assessore PRIMAVERA EMANUELA 

 

 

Premesso che il Comune di Colli al Metauro, con delibera di C.C. n. 2 del 13/03/2019 ha approvato 

per il periodo 2019-2022 il rinnovo della convenzione per la Gestione in forma associata dei Tributi 

locali con i Comuni di Cartoceto, Isola del Piano e Terre Roveresche; 

 

Dato atto che la convenzione: 

• all’art.4 c.2  individua la sede dell’Ufficio associato tributi presso il Comune di Terre 

Roveresche al quale viene conferito il ruolo di capofila, 

• l’art.9 attribuisce al Comune di Terre Roveresche la responsabilità e la direzione dell’ufficio 

associato per la gestione dei tributi; 

 

Considerato 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 

• l’art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha previsto, con decorrenza 

dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art.1, comma 639, 

della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”. 

 

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. 

 

Dato, inoltre, 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 …"; 
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• il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.Lgs. 267/2000) 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), prevede 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 D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

nella 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. 138 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 con il quale sono stati abrogati il 

comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, ripristinando pertanto il termine di approvazione dei regolamenti alla data fissata dalle 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 27 comma 8 L. n. 

448/2001; 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
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Tenuto conto che il Comune con delibera di G.C. n. 58  del 04\06\2020  ha designato la dott.ssa 

Paola Carpineti funzionario Responsabile della “nuova” IMU disciplinata dall’art. 1, commi 739-783 

della Legge 160/2019;  

 

Visto l’art. 107, secondo comma, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge 24 

aprile 2020 n. 27, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020-2022;  

 

Preso atto che  l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni 

possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari»; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale che è stato 

gravemente colpito dalla crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, prevedere all’art. 7 

comma 3 del Regolamento IMU che si propone di approvare con la presente delibera: “Limitatamente 

all’anno 2020, in ragione della grave crisi economica che ha colpito l’intero Paese, determinata 

dalla pandemia COVID-19, la prima rata dell’IMU viene differita al 16 settembre 2020, fatta 

salva la quota dell’IMU di spettanza statale relativa agli immobili classificati nel gruppo 

catastale D, mentre si conferma la scadenza del 16 dicembre 2020 per il saldo.”  

 

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dall’Ufficio Tributi Associato; 

 

Dato atto che il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si propone di approvare con la presente 

delibera, è stato esaminato dalla Commissione regolamenti del Comune nella seduta del  11\06\2020; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del revisore ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30.12.2019 avente per oggetto “Approvazione 

del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art.11 del D.Lgs. 118/2011); 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

PROPONE 

 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 

adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di 

n. 9 articoli, che si allega al presente provvedimento quale 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), dal 1° gennaio 2020; 
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3) di procedere alla pubblicazione sul sito comunale del novellato “Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” contestualmente alla pubblicazione della 

presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, 

comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num.160; 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
Stante l’urgenza di provvedere onde consentire la necessaria gestione del tributo, si richiede 

l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, c. 4, del T.U.EL. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

 

 

Sindaco AGUZZI STEFANO 

Quindi le modifiche che abbiamo appunto apportato. A lei la parola Assessore. 

 

Ass. PRIMAVERA EMANUELA 

Questo è un nuovo Regolamento. Come sappiamo, la legge di bilancio per l'anno 

2020, ha previsto l'abolizione di quella che era la vecchia IUC, all’interno della quale appunto 

c'era il prelievo tributario IMU, TASI e TARI, e ha istituito appunto la nuova IMU che è 

entrata in vigore nell'anno 2020. Noi, avendo approvato ancora il bilancio a dicembre, non 

abbiamo proposto il Regolamento, e adesso entro i termini per l'approvazione del bilancio, 

che sappiamo è stato prorogato al 31 luglio, proponiamo il Regolamento per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria. Quindi si chiama “Nuova IMU”. Per noi non cambia 

sostanzialmente tanto, perché avevamo già un’impostazione tributaria con TASI aliquota 

zero, quindi avevamo già nel 2019 solo l’IMU, e quest'anno appunto si ripropone solo l’IMU. 

E’ un Regolamento molto semplice, nove articoli, nel quale appunto discipliniamo 

l'oggetto, il presupposto impositivo; non cambia niente rispetto all'anno scorso. Assimiliamo 

l'abitazione degli anziani che dimorano in casa di ricovero come prima casa, appunto come lo 

era l'anno scorso; viene determinato quella che è la determinazione dei valori venali per le 

aree edificabili soggette appunto a imposta; la riduzione per i fabbricati inagibili e inabitabili; 

viene disciplinato l'articolo 6, le modalità dei versamenti effettuati da un contitolare, che 

ovviamente sono riconosciute anche se effettuati da uno stesso contitolare per la totalità, 

devono però inviare una comunicazione nella quale danno appunto comunicazione 

dell'avvenuto versamento. 

La parte più importante forse è l'articolo 7. Nella legge di bilancio e viene appunto 

data la facoltà di prorogare, di differire i termini del versamento che, come sappiamo, sono 

definiti per legge 16 giugno e 16 dicembre la rata di saldo; il comma 7.7 della legge di 

bilancio prevede che, in caso di calamità naturale o comunque per gravi problemi, tale 

termine possa essere differito con delibera di Consiglio, e noi con questo primo Regolamento 

prevediamo al comma 3 il deferimento per l'anno 2020, in seguito appunto alla pandemia, al 

16 settembre, per cui la prima rata di acconto dovrà essere versata entro il 16 settembre, e il 

saldo rimane comunque invariato al 16 dicembre. Quindi un primo intervento che viene fatto 

a favore delle imprese. 

C’è da notare che noi abbiamo slittato per quest'anno tutti i pagamenti, sia per quanto 

riguarda gli utenti, mensa, trasporto, eccetera, ma soprattutto anche i tributi. La prima 

scadenza ce l'abbiamo adesso il 15 luglio per quanto riguarda l'imposta comunale sulla 

pubblicità, poi abbiamo a fine luglio l'occupazione suolo pubblico, e poi al 16 settembre 

appunto abbiamo l’IMU.  

Volevo puntualizzare che ovviamente il differimento del termine è possibile solo per 

la quota di nostra competenza. Sappiamo che i fabbricati D hanno una quota Stato, per la 

quale non siamo competenti nel deliberarlo. 

Poi c'è la l'articolo 8, che disciplina l'esenzione per gli immobili dati in comodato 

d'uso a Enti o Associazioni che non hanno finalità commerciali. 
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Quindi questo è un Regolamento appunto dovuto in seguito all'abolizione della 

precedente imposta. 

Per noi, ripeto, non cambia niente sull’impostazione rispetto a quello che era il 2019. 

 

Sindaco AGUZZI STEFANO 

Consigliere Ubaldi, prego. 

 

Cons. UBALDI MICHELA 

Il Regolamento è stato discusso in Commissione e non sono stati sollevati problemi di 

sorta. Quello che volevo evidenziare questa sera forse è la poca tempestività, o tardività, nel 

senso che oggi è il 15 giugno, la scadenza è il 16. Purtroppo non sono pochi quelli che già 

hanno, il commercialista o comunque il consulente, gliel'ha fatta arrivare già queste IMU, e 

alcuni hanno trovato il modo di pagarle. E’ vero anche che, chi proprio non ce li ha, 

sicuramente non l'avrà pagata però forse, se fossimo riusciti a muoverci magari anche un 

pochino prima, sarebbe stato opportuno. 

Mi ricollego al discorso che faceva pocanzi il Sindaco e ai vari differimenti di cui 

riferiva adesso l’Assessore Primavera. I differimenti, il postergare la scadenza delle varie 

imposte è sicuramente un aiuto ma, ci voglio rimarcare e ritornare, bisogna trovare anche il 

modo per vedere e per studiare bene quali sono le situazioni, perché alcuni casi dovranno 

andare proprio esenti, cioè dovremo dare degli aiuti tali, perché qualcuno non ce la farà 

proprio a pagare e avrà anche le giuste motivazioni, aziende o imprese, o comunque attività 

che abbiamo visto che nel frattempo sono state chiuse. Quindi mi raccomando, anche la 

tempestività in vista delle prossime scadenze, perché è vero che non abbiamo pagato adesso o 

tra 10-15 giorni o venti giorni fa però, se le attività sono chiuse, non hanno i soldi adesso e 

non li avranno neanche tra due o tre mesi. Grazie. 

 

Sindaco AGUZZI STEFANO 

Di nuovo grazie Consigliera Ubaldi per i suggerimenti, eccetera. Comunque è vero che 

noi approviamo questa sera questa delibera, ma è anche vero che abbiamo annunciato che 

avremmo spostato questa scadenza al 16 settembre da settimane ormai, sia sulla stampa, che 

sui social, anch’io più volte credo a Fano TV. Quindi sì, ci sta questa cosa, ma è abbastanza 

risaputo che nel nostro Comune l’IMU si dovrà pagare a settembre. 

Io oggi pomeriggio ad esempio, che al contrario vostro non vive in questo territorio, 

sono andato a pagare l’IMU perché il Comune di Fano ad esempio non ha spostato un bel 

niente. Io sono andato di corsa a ritirarlo, anche perché mi ero perfettamente scordato e ieri, 

parlando con un cittadino di Montemaggiore, mi ha detto “E’ vero che da noi è stata spostata 

l’IMU?”, ho detto “Sì sì, è stata spostata”; ha detto “Io ho un appartamento a Fano, ho dovuto 

pagare”, “Mannaggia, tu hai l'appartamento a Fano. Io ci abito, non mi ricordavo che dovevo 

pagare l’IMU”, e sono andato di corsa oggi a ritirare i moduli e quindi non tutti i Comuni 

hanno avuto questa accortezza. Merito a chi invece l'ha avuta, non tanto a noi, anche a molti 

altri Comuni. 

Portiamo quindi in votazione il punto n. 7. Astenuti? Favorevoli? Contrari? 

All’unanimità. 

C’è anche l'immediata eseguibilità. Astenuti? Favorevoli? Contrari? All’unanimità. 

Grazie. 
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Terminata la discussione sull’argomento, il Presidente pone ai voti la suddetta proposta, 

quale illustrata dal relatore. 

 

PRESENTI 15  

VOTANTI 15  

FAVOREVOLI  15  

CONTRARI //  

ASTENUTI //  

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Inoltre, per consentire l'immediata eseguibilità del provvedimento, IL CONSIGLIO, con 

la seguente separata votazione:  

 

PRESENTI 15  

VOTANTI 15  

FAVOREVOLI  15  

CONTRARI //  

ASTENUTI //  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato alla Deliberazione  

C.C.  n. 17 del 15-06-2020 

 

PROPOSTA N. 19 del 26-05-2020 sottoposta al Consiglio Comunale 

 

avente ad oggetto: 

 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

2020: APPROVAZIONE 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49  e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

PARERE DI REGOLARTA’  

Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 
 

 

 

data: 26-05-2020 

Il Responsabile del Settore   

F.to Carpineti Paola 
 

 

PARERE DI REGOLARTA’  

Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

data: 05-06-2020 

Il Responsabile del Settore   

F.to Biondi Giacomo 
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto.  

  

 

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to  Cenerelli Maria Giovanna F.to Dott. Andrea Volpini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

N. 975 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in relazione al disposto dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla Residenza comunale, li 18-08-20 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  F.F.  Dott. Andrea Volpini 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal  18-08-20  al  02-09-20  ; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-06-20  

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

. 

Dalla Residenza comunale, li    

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  F.F.  Dott. Andrea Volpini 

 

________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Li,      

 

                Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.F.  Dott. Andrea Volpini 
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