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PUPILLI MANUEL P

GRILLINI DAVID

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PUPILLI MANUEL in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Sopranzetti Mauro.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:
BISOLFATI DANILO
ZAMPARINI MARCO
BUCCI DONATELLA

A

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00, presso Teatro
Casanova, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Oggetto:

LAZZARI DANIELE



CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e-

successivi ha disciplinato la nuova imposta municipale propria (IMU), con
decorrenza 01.01.2020;
che il comma 738 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27-

dicembre 2019) ha testualmente previsto che “A decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui
ai commi da 739 a 783.”;

Considerato che il comma 779 della predetta disposizione ha stabilito che “per
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Atteso che l’art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
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approvazione del bilancio di previsione 2020” ha abrogato il citato comma 779
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale
termine ultimo per l’approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative
aliquote il 31.07.2020;

Richiamato l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna
ai comuni la potestà di 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;

Visto l’allegato schema di regolamento della nuova Imposta Municipale Propria
(IMU);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 6/2020 prot. n.
5759 del 21/07/2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Udita la discussione riportata nel testo allegato al presente atto.

Con votazione espressa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e  votanti:
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carnevali – Cimarossa – Zamparini)

D E L I B E R A

Di approvare l’allegato schema di Regolamento della nuova Imposta1.
Municipale Propria (IMU), che è unito alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che l’allegato Regolamento produce i suoi effetti, ai sensi2.
dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020;
di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando3.
lo stesso sul sito web istituzionale e nella sezione “Disposizioni generali” –
“Atti generali” della pagina Amministrazione Trasparente dell’Ente;
di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al4.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il
termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;
di dare atto che le diposizioni dei regolamenti per l’applicazione5.
dell’imposta municipale propria – I.M.U. approvato con delibera del
commissario straordinario n. 2 del 25/09/2014 e per la disciplina del tributo
sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 4 in data 05/05/2014, quali componenti di natura patrimoniale
dell’imposta unica comunale (IUC), restano in vigore, per quanto attiene
rispettivamente alle componenti IMU e TASI, in relazione a tutti i rapporti
giuridici non ancora esauriti al 01.01.2020.

Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente separata votazione per alzata di mano, espressa dagli 11 consiglieri
presenti e  votanti:
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carnevali – Cimarossa – Zamparini)

D E L I B E R A

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, in considerazione del fatto che esso esplica effetti
comunque dal 1° gennaio 2020 ed al fine di procedere con celerità alla trasmissione
dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla successiva
pubblicazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLI MANUEL Sopranzetti Mauro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, il giorno
21-08-2020 e vi rimarrà per ulteriori 15 giorni consecutivi fino al 05-09-2020.
Cerreto d’Esi, li 21-08-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Martella Anna

______________________________________________________________________
_____

ESEGUIBILITA'

Eseguibile dal ………….., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n.

267, in via d'urgenza.

Cerreto d’Esi, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sopranzetti Mauro
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