
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  9 del  30/04/2020 

OGGETTO:  “NUOVA” IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE 

L'anno duemilaventi , addì trenta del mese di Aprile alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del

Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca  il Consiglio Comunale. 

Partecipa Il Segretario Generale Avv.  Stefano Cappilli .

N° Nome Presente N° Nome Presente

1 ZANNI GIORGIO X 10 ZACCARDO LUIGI

2 ROSSI ROSSANO X 11 PALAZZI TIZIANO X

3 MOSCA ANGELO X 12 BERTOLINI RINO

4 LUSOLI NADIA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X

5 ZANICHELLI MASSIMO X 14 RUINI FABIO X

6 BARTOLINI CASSANDRA X 15 MEDICI STELLA X

7 RUBBIANI CHIARA X 16 SALOMONI STEFANO X

8 FERRARI ANDREA X 17 GRIMALDI ORIETTA

9 SEVERI ELISA X

PRESENTI: 14                     ASSENTI: 3 

Sono presenti gli Assessori:

 IOTTI PAOLO .

MAGNANI LUCA dalle ore 19,40.

Svolgono la funzione di Scrutatori:

 ROSSI ROSSANO, FERRARI ANDREA, SALOMONI STEFANO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° 
gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le
cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta,  come  indicato  dal  comma  740,  che  conferma  il presupposto  oggettivo  nel
possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati
nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di
riferimento;

 
VISTO  il  decreto  legislativo  14  marzo  2011  n.  23 recante “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 comma 1 e art 9 comma 9
disciplinanti l'imposta Municipale propria;

VISTO il  D.L.  n.  201 del  06/12/2011 ,  convertito  con modificazioni  con la legge 22
dicembre 2011 n. 214,  in particolare l'art 13 ad eccezione dei commi da 1 a 12 ter e 13
bis ;

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI , al quale il suindicato decreto legge rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative ;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
-  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.  1,  comma 777, della Legge 160/2019  identifica specifiche
casistiche  regolamentabili ai sensi del suddetto art 52 del   decreto  legislativo  n.  446
del  1997  anche  per  la nuova IMU ;

RILEVATO  che  occorre  procedere  ad  adottare  il  relativo  regolamento  comunale  per
l'applicazione  della  nuova  IMU   a  valere  dal  01/01/2020,  secondo  le  disposizioni
riportate dalla  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) delle altre norme
a cui lo stesso fa rinvio;

VISTO a  tal  fine   di  “  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  della  “nuova”  IMU”
coordinato  con  le  disposizioni  di  legge  vigenti,  elaborato  dal  competente  settore
Contabilità  e  Tributi,  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;
 
RIMARCATO  che,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2020,  tutte  le  deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative all’ IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine
perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
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RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque,
conferisce efficacia  alle  medesime deliberazioni,  le  cui  previsioni  decorreranno dal  1°
gennaio dell’anno di riferimento;

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”;

ATTESO che i  regolamenti  sono approvati  con deliberazione del  Comune non oltre  il
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il DL n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” che differisce al 31/05/2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile di
Settore ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;

UDITI  gli  interventi  dei  Consiglieri  che  verranno  allegati  alla  presente  deliberazione
consiliare  non appena trascritti;

Con la seguente votazione , resa  in seduta pubblica ed accertata  nei modi di legge da ciascun

consigliere previo appello nominale del Segretario, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 Consiglieri di cui 6 Presenti in aula (Zanni,Giorgio, Zanichelli Massimo, Bartolini

Cassandra, Palazzi Tiziano, Contini Carlo-Alberto, Salomoni Stefano) e 8 Presenti in modalità video

(Rossi Rossano, Mosca Angelo, Lusoli  Nadia, Rubbiani Chiara, Ferrari Andrea, Severi Elisa, Ruini

Fabio, Medici Stella) sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.__11 _

CONTRARI n. __//_

ASTENUTI n. ___3 (Contini, Ruini; Medici)_

e con votazione separata resa previo appello nominale del segretario  in seduta pubblica accertata

nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 Consiglieri di cui 6 Presenti in aula (Zanni,Giorgio, Zanichelli Massimo, Bartolini

Cassandra, Palazzi Tiziano, Contini Carlo-Alberto, Salomoni Stefano) e 8 Presenti in modalità video

(Rossi Rossano, Mosca Angelo, Lusoli  Nadia, Rubbiani Chiara, Ferrari Andrea, Severi Elisa, Ruini

Fabio, Medici Stella) sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.__11 _

CONTRARI n. __//_

ASTENUTI n. ___3 (Contini, Ruini; Medici)_

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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2. DI APPROVARE , per i motivi espressi in premessa , il “ Regolamento comunale

per l'applicazione della “nuova” IMU” –  coordinato con le disposizioni di legge
vigenti allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del
Federalismo Fiscale,  con le  modalità indicate in premessa,  conferendo efficacia
alla medesima.

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134,
comma 4 D,Lgs, n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Il Segretario Generale 

 _ Dott. Angelo Mosca  _ Avv.  Stefano Cappilli 
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