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Comune di Montecatini Terme 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 91  
 

SEDUTA DEL 29/07/2020 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL' IMU - 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 10:00 nella solita sala 
delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Nominativo P A Nominativo P A 

BARONCINI LUCA X  GUELFI NICOLA X  

SPADONI GIOVANNI X  RASTELLI FEDERICA X  

TONCELLI KARIM X  RUCCO ENNIO X  

BARTOLINI LUCIANA X  FANUCCI EDOARDO X  

MACAIONE FABRIZIO X  BRACALI HELGA X  

NATALINI AIMONE X  RASTELLI GIANNA X  

TACCONI LUCA X  BIAGINI SILIANA X  

BALDECCHI RUBINA MARIA X  MAGNANI SIMONE X  

GABBANI ANDREA X     
 

TOTALI PRESENTI n. 17   TOTALI ASSENTI n. 0 
 

Sono presenti gli Assessori: GRECO FRANCESCA, VOLPI ANTONELLA, LUMI ALESSANDRO, 
SARTONI ALESSANDRO, CORRIERI EMILIANO  
 

Presiede l’adunanza l’Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

Assiste il Dott.ssa Rafaela Verdicchio, Vice Segretario Generale. 
 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MACAIONE FABRIZIO, RASTELLI FEDERICA, RASTELLI 
GIANNA 
 

Il Presidente, pone in discussione l’argomento in oggetto.  
Alla votazione risultano presenti i Signori: 
 

Nominativo P A Nominativo P A 

BARONCINI LUCA X  GUELFI NICOLA X  

SPADONI GIOVANNI X  RASTELLI FEDERICA X  

TONCELLI KARIM X  RUCCO ENNIO X  

BARTOLINI LUCIANA X  FANUCCI EDOARDO X  

MACAIONE FABRIZIO X  BRACALI HELGA X  

NATALINI AIMONE X  RASTELLI GIANNA X  

TACCONI LUCA X  BIAGINI SILIANA X  

BALDECCHI RUBINA MARIA X  MAGNANI SIMONE X  

GABBANI ANDREA X     
 

TOTALI PRESENTI n. 17  TOTALI ASSENTI n. 0  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, in base al quale “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”; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30 
luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTI 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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; 

 l’art. 1, 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; 
 
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 purchè 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 è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
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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”.  
 
 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)", la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi del D.M. del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali di 
cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito 
al 31 marzo 2020; 

- ai sensi dell’art.107 c.2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n. 18, cd decreto Cura 
Italia, così come convertito con Legge n. 27/2020, a causa dell’emergenza sanitaria 
legata al COVID-19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020; 

- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 
779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e i regolamenti entro il 31 luglio 2020 (termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020) 

 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 
DATO ATTO che il Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) – IMU approvato con deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 e successive 
modificazioni e integrazioni, si intende integralmente sostituito da quello allegato, restando 
ferma la disciplina del previgente regolamento per tutti i rapporti sorti fino al 31/12/2019; 
 

SENTITE le Commissioni Consiliari “Statuto e Regolamenti” e “Sviluppo 
Economico” riunitesi congiuntamente in data 23.07.2020; 

 
CONSIDERATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Attribuzioni dei 

Consigli Comunali” ed in particolare le lettere: 
a) relativamente all’approvazione dei regolamenti comunali; 
f) relativamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi comunali; 

 
VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267; 
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VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di 
contabilità ed allegati al bilancio di previsione; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei 
controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “B”); 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 
del Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato 
“C”); 
 

VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lett. b) n. 7, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato 

"D"); 

CONSIDERATO il dibattito tenutosi sull’argomento, il cui resoconto dattilografico 
viene conservato agli atti; 

 
EFFETTUATA la votazione di cui il Presidente con l’ausilio degli scrutatori verifica e 

proclama il seguente risultato: 
presenti: n. 17; 
astenuti: n.   2 (Guelfi e Gabbani); 
votanti: n. 15; 
favorevoli: n.   9; 
contrari: n.   6 (Biagini, Bracali, Rucco, Fanucci, Rastelli G., Magnani); 
 

D E L I B E R A 
 
Stante le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 
27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, che allegatosub “A” alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che le il suddetto Regolamento avrà efficacia a partire dal 1° 

gennaio 2020; 
 

3. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 
4. DI PUBBLICARE il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata; 
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5. DI DARE ATTO che il Regolamento IUC - IMU, approvato con deliberazione n. 50 
del 30 luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni, si intende 
integralmente sostituito da quello di cui al precedente comma 1, restando ferma la 
disciplina del previgente regolamento per tutti i rapporti sorti fino al 31/12/2019; 

 
6. DI STABILIRE che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della 

presente procedura è il Funzionario Responsabile del Settore Tributi, D.ssa Mochi 
Valentina; 

 
7. DI DARE ATTO: 

 che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 che il presente deliberato diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla 
eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
8. DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 4 allegati: 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del 
provvedimento; 
 

ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, verifica e proclama il seguente 
risultato: 

presenti: n. 17; 
votanti: n. 17; 
favorevoli: n.   9; 
contrari: n.   8 (Gabbani, Guelfi, Biagini, Bracali, Rucco, Fanucci, Rastelli G.,  

          Magnani); 
 
PROCLAMA l’esito della votazione e,  
 

D I C H I A R A 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Montecatini Terme 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
 

Avv. Giovanni Spadoni 

Il Vice Segretario Generale 
 

Dott.ssa Rafaela Verdicchio 
 

 
 


