
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

NR. Progr.  25

Data 30/07/2020

Il Presidente ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 30 LUGLIO
2020 alle ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto
a domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

 N.    Cognome e nome             Presente   Assente  N.    Cognome e nome             Presente   Assente

     1.     PICCIONI FABRIZIO  X 
     2.     VALENTINI FILIPPO  X 
     3.     DOMINICI MARCO  X 
     4.     MALPASSI MARIA ELENA  X 
     5.     FERRI GIUSEPPINA  X 
     6.     BELPASSI ALEX  X 
     7.     TONINI MANUELA  X 
     8.     BAROGI EMANUELE  X 
     9.     BERARDI RAFFAELLA  X 

   10.     SIGNORINI LUCA  X 
   11.     LAZZARI LAURA X 
   12.     DAMIANI PAOLA X 
   13.     PONTIS VERONICA X 
   14.     SENSOLI MARCO  X 
   15.     CECCHETTO CLAUDIO X 
   16.     GUAGNELI LUIGI  X 
   17.     SAVORETTI SARA  X 

Sono inoltre presenti gli assessori non consiglieri: Marco Ubaldini e Nicola Schivardi.

Partecipa alla seduta il vicesegretario: Dott.  PASQUINI AGOSTINO.

Il Presidente del Consiglio Comunale,  BAROGI EMANUELE, constatata la legalità della adunanza, dichiara 
aperta la seduta.

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 23/07/2020 Dott. Fabrizio Bernardi
(firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

NON DOVUTO in data 23/07/2020 Dott. Fabrizio Bernardi
(firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

L’unico  originale  delle  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  è  il  documento  informatico  sottoscritto
digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale.



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 30/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020),
che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui
all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è
disciplinata  dalle  disposizioni  dei  commi  da  739  a  783  dell’art.  1  della  medesima  legge
160/2019;

 i  commi  da  739  a  783  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2019  n.  160,  i  quali
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le
facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art.  52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e
stabilisce  specifiche  facoltà  che  i  comuni  possono  altresì  esercitare  nella  disciplina
regolamentare dell’imposta municipale propria;

Tenuto conto che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare
dei  Comuni,  afferma 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»;

Richiamati
  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' 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.  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”;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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, ove si 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 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”;



 l’art.106,  comma  3-bis,  del  D.L.  19  maggio  2020,  n.  34  (c.d.  Decreto  Rilancio)
convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale modifica l’articolo 107,
comma 2,  del  decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18 disponendo che “Limitatamente all’anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-
legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n.
214, e all’articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e  al  16  novembre.“

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 ) - Articolo
107  “Differimento  di  termini  amministrativo-contabili”,  così  come  modificato  dalla  legge  di
conversione del D.L. n.34/2020,  comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che il termine
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui  all’articolo  151,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020;

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto  che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 19/12/2019, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

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

Visto l'articolo  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997  relativo  alla  potestà  regolamentare  generale  delle
province e dei comuni;

Visto il  vigente  «Regolamento  generale  delle  entrate  comunali»,  approvato  con  propria
precedente deliberazione n.24 in data 30 luglio 2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare  attribuita  ai  comuni  dalla  legge,  procedere  all’approvazione  del  regolamento
dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico,
sociale ed ambientale,  presenti in questo comune;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo,
mediante  firma  elettronica  qualificata  (art.  1  lettera  n  del  DPCM  22/02/2013),  apposta  sul
programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 3 Guagneli, Savoretti, Sensoli,



DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. di  approvare  il  “Regolamento  di  disciplina  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)”
composto di n. 24 (ventiquattro) articoli, il quale allegato alla presente deliberazione sotto
la lettera “A” ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1°
gennaio 2020;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
16 novembre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 31 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Infine, stante l'urgenza 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 3 Guagneli, Savoretti, Sensoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 30/07/2020

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale della seduta del Consiglio Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione,
debitamente firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal sottoscritto Segretario Comunale
è stato archiviato agli atti dell’amministrazione comunale.

Il  file  originale  su  cui  viene  iscritta  la  presente  deliberazione,  generato  in  data  odierna  dal
programma gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente, viene sottoscritto digitalmente
dal Segretario Comunale che ne dispone:

➢ la pubblicazione all’albo pretorio   online di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai
sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32,
comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Qualora non sia stata votata l’immediata
esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno
di pubblicazione a mente dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

➢ la  pubblicazione  nel  gestionale  on-line   alla  libera  consultazione  di  ogni  cittadino,
mediante  apposito  link  sul  sito  istituzionale  e  nell’apposita  sezione  di  amministrazione
trasparente

➢ la conservazione     nel programma gestionale e successivo  versamento in conservazione
sostitutiva, 

Lì, 11 agosto 2020
Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)


