
 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Num. 37  del  31-07-2020 

 

 

L'anno duemilaventi, addì trentuno del mese di luglio alle ore 19:00, convocati con avviso scritto 
del Presidente del Consiglio, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono 
riuniti in videoconferenza ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 
25.05.2020, in seduta pubblica assicurata tramite piattaforma messa a disposizione. 
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i 
Signori:  

 

Rossi Enrico P Ripanti Catia P 

Ciacci Francesca A Diotalevi Andrea P 

Conti Debora P Longhi Gianluca P 

Gambini Sonia P Lommano Eliana P 

Mariotti Michele P Letizi Andrea P 

Guidi Raffaele P Roberti Giulio P 

Letizi Gianni P   

 
Assegnati n.13       Presenti n.  12 
In carica n.13        Assenti  n.   1 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Presidente Guidi Raffaele  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Bonanni Marcella 
Scrutatori : 
Ripanti Catia 
Diotalevi Andrea 
Letizi Andrea 
 
Sulla proposta oggetto della deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 
49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come risulta da i pareri 
sull’originale della presente deliberazione   
 
[x ]  il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica. 
 
[x ]  il responsabile del settore interessato attesta l’insussistenza di conflitto di interessi  
        ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190. 
 
[x ]  il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile  
        la copertura finanziaria. 
 
[x ]  il responsabile del settore finanziario attesta l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012 n.190. 

 
Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu) 2020: 

approvazione 
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Punto 11 dell’o.d.g. modificato 
L’Assessore con delega ai Tributi Mariotti Illustra la proposta in oggetto. 
Interviene il consigliere Longhi con dichiarazione di voto favorevole del suo gruppo ma con 
riserva, perché contesta la tempistica di approvazione. 
Uditi gli interventi dell’’Assessore Mariotti, del Sindaco, del consigliere Longhi e le successive 
repliche del Sindaco, di Mariotti e del Presidente del Consiglio Guidi. 
La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente 
trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Cartoceto, con Delibera di C.C. n.15 del 30.04.2019 ha 

approvato per il periodo 2019-2022 il rinnovo della Convenzione per la gestione in forma 

associata dei tributi locali con i Comuni di Isola del Piano, Colli al Metauro e Terre Roveresche; 

 

DATO ATTO che la Convenzione all’art.4, comma 2 individua la sede dell’Ufficio Associato 

Gestione Tributi presso il Comune di Terre Roveresche, al quale viene conferito il ruolo di 

capofila e all’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: 

a) l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

c) 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 ATTO inoltre 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 …"; 

- 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), stabilisce 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’art.13, comma 15, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in 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 
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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 Legge n.448/2001; 

 

TENUTO CONTO che il Comune con Delibera di G.C. n.36 del 25.06.2020 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, comma 2 D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020. n.27, così come 

modificato dal D.L. 34/2020, convertito in Legge n.77/2020 , che dispone: “ ….per l'esercizio  

2020  il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 30 settembre 2020 anche ai fini 

della  contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli 

effetti di legge.” 

 

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 Associato Gestione 

Tributi; 

 

DATO ATTO che il Regolamento IMU che si propone di approvare con la presente Delibera, è 

stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/07/2020; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Revisore, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 02.03.2020 avente per oggetto 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del Dlgs. n 267/2000 e 

art. 10 Dlgs 118/2001)”; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
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PROPONE 

 

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

adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, 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; 

3. Di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ufficio Associato Gestione Tributi e sul sito 

internet dell’Ente 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, n.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. 

 

Infine, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del 

tributo, 

 

PROPONE 

 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente Delibera, ai sensi dell’articolo 134, 4° 

comma del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- l’art.73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, «Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 
Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»; 

- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto 
esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 
24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del 

presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». 

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le 
sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza. 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 25.05.2020 con il quale sono 
state indicate le condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;  
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ATTESTATO che la riunione di Consiglio Comunale si è' svolta con le modalità' previste ed in 
particolare è' stato effettuato appello nominale, votazione nominale e verifica che tutti i 
componenti interagissero durante la seduta; 
 
 
UDITA la relazione del Vicesindaco Mariotti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti n. 12 
Votanti   n. 12 
Con voto favorevole per appello nominale unanime; 
 

D E L I B E R A 
  
1. Di approvare la proposta sopra riportata concernente “Regolamento per l'applicazione  
dell'Imposta Municipale Propria (Imu) 2020: approvazione. 
 
 
 
Inoltre il Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza,  
 
Presenti n. 12 
Votanti   n. 12 
Con voto favorevole per appello nominale unanime; 
 
   

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la Delibera ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 

Il  Presidente Del Consiglio  
F.to Guidi Raffaele 

  
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 
1, della Legge 18 giugno 2009 n.69). 
 
Cartoceto, li   07-08-2020          
 
 
                                                                                         Il Funzionario Incaricato    
                                                                                     F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 

 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  ED  ESECUTIVITA’  

La presente Deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 07-08-2020  al 22-08-2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  31-07-20                                   ; 
 
[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3). 
 

Cartoceto, li    
 
            
                                                                                        Il Funzionario Incaricato    

       F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
         Il Funzionario Incaricato    

    Dr.ssa Bonanni Marcella 
 
Cartoceto, lì            


