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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  64 del 24/06/2020

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PARADISI MASSIMO Sindaco Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Consigliere Presente
FERRACINI MASSIMO Consigliere Presente
FERRARI MATTEO Consigliere Presente
FONTANESI LAURO Consigliere Presente
FRAULINI IVANA Consigliere Presente
MICHELINI SARA Consigliere Presente
PAVAROTTI PAOLA Consigliere Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA Vice Sindaco Assente
SOLIGNANI STEFANO Consigliere Presente
VICENZI GIULIA Consigliere Assente
WELISCH ARIANNA Consigliere Presente
BONI ALESSANDRO Consigliere Assente
TORRICELLI GIACOMO Consigliere Assente
FORGHIERI LUCA Consigliere Assente
SOLI ADALBERTO Consigliere Assente
BELLUCCI CLAUDIA Consigliere Presente

Assiste all’adunanza il  dott. COSTANTINI  CARLA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI  MASSIMO assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   - 



Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005
- UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI -

Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 PEC comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.59666 

AREA FINANZE SERVIZIO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata all’art. 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
per l’anno 2020).

CONSIDERATO CHE con la richiamata legge viene demandata all’autonomia regolamentare
dei comuni la disciplina di diversi aspetti dell’imposta, tra cui la possibilità di considerare
abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
anagrafica in istituti di ricovero o sanitari; la possibilità di disciplinare le caratteristiche di
fatiscenza degli immobili ai fini della riduzione prevista al comma 747, nonché la possibilità di
recepire e disciplinare le facoltà previste al comma 777;

CONSIDERATO INOLTRE CHE al comma 776 si dispone che, per tutto quanto non previsto
alla legge n. 160/2019, trova applicazione l’art. 1, commi da 161 a 169, legge 27 dicembre
2006, n. 296, e, pertanto, in virtù di tale richiamo, i comuni possono definire con proprio
regolamento l’importo minimo oltre il quale procedere all’accertamento ed al rimborso; la
disciplina della compensazione delle somme a credito con quelle a debito, oltre alla misura
degli interessi nel limite di tre punti percentuale di differenza rispetto al tasso legale.

DATO ATTO CHE: il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)
di cui all’art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed
integrazioni approvato con deliberazione di Consiglio 26 marzo 2018, n. 15 non può essere
abrogato in quanto vige per l’attività di accertamento da eseguire fino all’annualità di imposta
2019.

RICHIAMATI:
l'art. 52, comma 1, d. lgs. 446/97, in ordine all’esercizio della potestà regolamentare delle
province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie;
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l’art. 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l’imposta
municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2020;
l’art. 1, commi da 792 e ss., legge 27 dicembre 2019, n. 160, che introduce l’accertamento
esecutivo per le entrate comunali anche di natura tributaria, oltre alla rateizzazione delle
somme accertate;
l’art. 1, commi da 161 a 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di accertamento e
rimborsi dei tributi locali;

l’art. 1, commi da 779, legge n. 160/2019 con cui si individua la data del 31 luglio 2020
quale termine ultimo entro il quale deliberare l’approvazione delle aliquote d’imposta per
l’anno 2020 nonché del regolamento IMU;
l’art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 con cui si 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».

VISTA la competenza di questo Collegio in materia, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

     Sentito il sindaco, che illustra la proposta di Regolamento per la disciplina dell’imposta
     municipale propria (IMU);

     Sentito l'intervento della consigliera Paola Pavarotti (Centrosinistra per Castelnuovo e
     Montale) e Sindaco;

     Dato atto che lo svolgimento della seduta è documentato nella registrazione digitale     
integrale effettuata ai sensi dell'art.73 del regolamento del consiglio comunale, consultabile
     dal sito istituzionale alla sezione "consiglio comunale".

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico reso con verbale n. 14 del 12/06/2020;

DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
è corredata dal previsto parere favorevole di regolarità tecnica reso del Responsabile dell’Area
Finanze, non necessitando di quello di regolarità contabile;

Presenti  e votanti n. 11;

Con voti  resi nei modi previsti dalla Legge, per alzata di mano, dal seguente esito,
favorevoli n. 10;
astenuti 1 (Bellucci),
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DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di
cui all’allegato A) della presente deliberazione costituendone parte integrante della
medesima;

2. di dare atto che gli effetti del presente regolamento decorrono dalla data del 1 gennaio 2020,
ai sensi dell’art. 1, commi da 779, legge n. 160/2019;

3. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze ai sensi l’art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
    N. 64 del  24/06/2020
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Sindaco                    Il Segretario Comunale
    PARADISI  MASSIMO                               COSTANTINI  CARLA
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il decimo giorno successivo alla
pubblicazione sull'Albo Pretorio Online.

Castelnuovo Rangone li, 
  Il Segretario Comunale    

COSTANTINI  CARLA
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo on-line

N. Registro Tipologia pubblicazione Soggetto
REG_2762/2020 del 31/07/2020 Delibere di Consiglio Comunale CASTELNUOVO RANGONE

N. Protocollo N. Documento Data Copie ricevute
 del 64 24/06/2020 1

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -
APPROVAZIONE

Pubblicato da
Amministratore di Sistema -  --   Ufficio Proponente: SERVIZIO TRIBUTI [621]  Pugliese Nicola

Data inizio pubblicazione Giorni affissione previsti Giorni affiss. aggiuntivi Data fine pubblicazione

31/07/2020 15 1 15/08/2020

Allegati:

Allegato Impronta Sostituzioni
TESTO DOCUMENTO Originale MD5:

[b81cc179a24835b6140a74f8b7182360]

Pubblicato MD5:

[a34116354c99ee9bdda9124fa8630795]

Nessuna sostituzione all'allegato

ALLEGATO 1 Originale MD5:

[9ec7e8ab6ae2121743e52ec194b729be]

Pubblicato MD5:

[33840c526d13efd5d7cf39ed62f16856]

Nessuna sostituzione all'allegato

Registro operazioni:

Operazione Data Utente
FASE NON IDENTIFICATA: 26 31/07/2020 09:46:44 [621] Pugliese Nicola

INSERIMENTO ALLEGATO 31/07/2020 09:46:45 [621] Pugliese Nicola

INSERIMENTO ALLEGATO 31/07/2020 09:46:45 [621] Pugliese Nicola

Annotazioni:

Attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo on-line stampata il 20/08/2020 09:01:24 - La ricevuta si compone di n. 1 pagine


