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Codice ISTAT: 042038

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

DELIBERAZIONE  N.7  DEL 09-04-2020

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)  DI CUI ALLA LEGGE 27/12/2019 N. 160.-

L'anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di aprile, alle ore 21:00,
con collegamento telematico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima
convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano
presenti e/o assenti i consiglieri:

PAESANI MASSIMINO

TURBANTI SILVANO P PACIOTTI FRANCESCA P

A SOLDINI LUCIANO

BELELLI MASSIMILIANO P

P

Assegnati n. 13.     In carica n.13.     Assenti n.   1.      Presenti n.  12.

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:

COMUNE  di  POLVERIGI
Provincia di Ancona

P.zza UmbertoI,15-60200 Polverigi (AN)
Cod. Fiscale/ P.I. 00168450427

LOMBARDI PATRIZIA P

CARNEVALI DANIELE

TRAVERSI TANIA

PAOLUCCI FRANCESCO P

P

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott.
LUMINARI ROBERTO, in videoconferenza dalla sede del Municipio di Polverigi

Assume  la  presidenza  il  Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di
SINDACO

Constatata  la  legalità  della  seduta,  il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

MANZOTTI SIMONE P
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7 Belelli Massimiliano Presente (abitazione - via Regina Margherita 1 - Polverigi)

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, con modalità telematica, in videoconferenza, si trascrivono i
nomi dei Consiglieri comunali e Assessori esterni presenti e/o assenti e relativa sede al momento della
seduta:

N°

8 Vaccarini Massimo Presente (Sala Consiliare)

3 Traversi Tania

9 Soldini Luciano Presente (abitazione - via Vittorio Emanuele II - Polverigi)

Presente (abitazione - via San Giovanni 51 - Polverigi)

1

10Manzotti Simone Presente (domiciliato c/o Studio - via Morgagni 8C -
Bologna)

Carnevali Daniele

4

11Chiarugi Marco Presente (abitazione - via Don Minzoni 13 - Polverigi)

Santini Paolo Presente (abitazione - via Aldo Moro 24 - Polverigi)

12Perucci Patrizia Presente (abitazione - via Matteotti 13 - Polverigi)

Presente (Sala Consiliare)
Consiglieri

13Paciotti Francesca Presente (domiciliata - via Sant’Eustachio 4C - Monte San
Vito)

5 Casturà Elisabetta

N°Assessori Presenze

Presente (abitazione - via Rustico 65 - Polverigi)

Presenze

1 Lombardi Patrizia Presente (abitazione - via Circonvallazione 99 - Polverigi)

2

6

2 Paolucci Francesco Presente (abitazione - via Galilei 14 - Polverigi)

Turbanti Silvano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019 n. 160 che ha abrogato le disposizioni
relative all’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, ad
eccezione delle disposizioni relative alla TARI e che ha istituito l’imposta municipale propria
rimandandone la disciplina ai successivi commi da 739 a 783;

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione
dell’imposta nel Comune di Polverigi, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del
D. Lgs. 446/97;

EVIDENZIATO che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui
esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni;

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune;

RICHIAMATO, pertanto, l’art. 1, della legge 27/12/2019 n. 160 e più precisamente:

Presente (abitazione - via Galilei 20 - Polverigi)

Paesani Massimino
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il comma 741 lettera c) punto 6, in materia di assimilazione all’abitazione principale-
dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
il comma 747 in materia fabbricati inagibili e inabitabili;-
il comma 777 in relazione al potere di determinazione periodica e per zone omogenee-
dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del
potere di accertamento;
i commi 796 e 797 in materia di rateizzazione delle somme dovute;-

DATO ATTO che il regolamento in oggetto è stato esaminato dalla 3̂ Commissione
consiliare permanente “Bilancio e società partecipate” nella riunione del 30.03.2020;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art.239, comma 1 lett. b) punto 7 del
d. Lgs. 267/2000, allegato sotto la lettera B);

VISTO l’art. 1, comma 779 della legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente recita:
<<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.>>

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla
proposta di cui al presente atto, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla
proposta di cui al presente atto, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.
267/2000;

UDITI gli interventi come di seguito riportati:

“Sindaco Daniele Carnevali
Passiamo al punto n. 2: “Adozione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui alla Legge 27/12/2019 n. 160”.
Innanzitutto ringrazio della presenza anche la dottoressa Mangialardo che è la Responsabile del
Servizio Ragioneria, questo Regolamento la scorsa settimana è stato in commissione, è stato
esaminato in commissione, e brevemente accenno di cosa si tratta, nel senso che l’approvazione di
questo Regolamento è dovuta al fatto che proprio con l’ultima Finanziaria è stata abolita,
modificata l’Imposta IUC, l’Imposta Unica Comunale, che prima appunto della Legge 160/2019
conteneva all’interno la TARI, la TASI e l’IMU.
Siccome è stata scorporata l’IMU, quindi c’è stata la necessità di estrapolare gli articoli che
riguardavano quest’imposta, farne un Regolamento a parte con le nuove definizioni che erano state
previste nella legge, nella Finanziaria, e sostanzialmente le uniche due diciamo modifiche che non
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erano dettate logicamente dalla normativa, riguardavano la rateizzazione dell’IMU non pagata,
prevedendo una rateizzazione di un massimo di 36 rate per somme superiori a 6.000 euro come
arretrato, e per somme superiori a 10.000 euro viene richiesta la fideiussione.
Ci sono richieste di chiarimenti?
Consigliere Chiarugi.

Consigliere Comunale Marco Chiarugi
Io volevo far rilevare, come per altro abbiamo già fatto rilevare, che la commissione che è stata
convocata la settimana scorsa non è quella competente, in quanto come giustamente ha detto bene il
Sindaco adesso, si tratta quindi di votare o meno una modifica del Regolamento, quindi siccome la
scorsa settimana è stata convocata la commissione del Bilancio, a nostro avviso la commissione
competente per materia era la commissione Regolamentare e Statutaria.
Tra l’altro noi, tramite diciamo il nostro consigliere che faceva parte della commissione, l’avevamo
fatto anche rilevare, così mi è stato riferito, in commissione, abbiamo visto che nel verbale invece
non c’è traccia di questa eccezione che è stata sollevata, e quindi noi in questa sede non possiamo
far altro che ribadire che la commissione Bilancio che ha esaminato questa modifica regolamentare
è incompetente per materia, e quindi bisogna rifare necessariamente un passo indietro.
Quindi andrà ridiscussa questa modifica ad un prossimo consiglio, previa appunto la convocazione
della commissione Regolamentare che è competente per materia.

Sindaco Daniele Carnevali
Allora, già avevo spiegato al consigliere Chiarugi che, dietro anche consiglio e consulenza del
Segretario Comunale a cui poi in caso lascio la parola.
Il Regolamento poteva essere discusso in una commissione Regolamenti come lo poteva essere in
una commissione Bilancio, in quanto essendo materia prettamente legate al Bilancio. Tra le altre
cose avevo riportato l’esempio del Regolamento sulle Ecofeste che è stato approvato lo scorso
autunno nel 2019 in sede di Unione, era stato discusso senza nessun problema nella commissione
Ambiente e non nella commissione Regolamenti.
Comunque lascio la parola al Segretario per insomma validare la procedura che abbiamo seguito.

Segretario Comunale Dott. Roberto Luminari
Consigliere è effettivamente una materia questa del Regolamento IMU che è comunque
propedeutica alla materia del Bilancio, che sta in tutte e due le commissioni, poi ecco ricordo che
c’è anche Giurisprudenza quindi sì si poteva portare anche sull’altra commissione, è stata portata
per la motivazione che il Sindaco ha riportato.
Ricordo che praticamente c’è anche Giurisprudenza Amministrativa che dice che in realtà la
funzione delle commissioni è una funzione consultiva, poi ovviamente il Consiglio Comunale è
principe, quindi il fatto che questo argomento magari poteva stare in ambedue le commissioni, poi
magari potevamo soppesare quella di più o quella di meno, però non inficia la delibera del
Consiglio Comunale che rimane comunque principe di ogni decisione in materia.

Consigliere Comunale Marco Chiarugi
Se posso? Sicuramente il Consiglio Comunale è principe, quello che alla fine decide, però se sono
state istituite queste commissioni e ognuna ha la sua materia, se qui si tratta di approvare una
modifica del Regolamento, lo dice proprio “modifica del Regolamento” alla parola in italiano, a
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nostro avviso va in commissione Statutaria Regolamentare quella competente per materia, poi dopo
ognuno può sostenere quello che vuole ma in italiano è così.

Sindaco Daniele Carnevali
Prendiamo atto dell’opposizione del consigliere Chiarugi.
Hanno chiesto la parola i consiglieri Manzotti e il consigliere Turbanti, lascio la parola al
consigliere Manzotti.

Consigliere Comunale Simone Manzotti
Dunque a proposito di quest’argomento, nel Consiglio Comunale del 31/10/2019 io avevo chiesto
appunto al Sindaco, nell’argomento si trattava di approvazione del Documento Unico di
Programmazione, come mai non veniva istituita prima la commissione poi se ne parlava in
consiglio? E proprio lui ha ammesso che “secondo me le due cose vanno nel Bilancio” e il
Documento Unico di Programmazione dovrebbero andare insieme per avere un quadro più chiaro di
tutta la vicenda, altrimenti si fa un pezzetto di qua e un pezzetto di là e si fa fatica ad avere un
quadro unitario, e comunque era proprio il Sindaco che precisava che la 1° commissione si doveva
appunto occupare di assestamento, rendiconto e Bilancio di Previsione.
Quindi in questo caso si fa esattamente il contrario di quello che si è detto la scorsa volta, e come
mi sembra di aver capito anche il Segretario è un po' d’accordo che fra le due commissioni
probabilmente era meglio scegliere l’altra.
Grazie.

Sindaco Daniele Carnevali
La parola al consigliere Turbanti.

Consigliere Comunale Silvano Turbanti
Solo una piccola precisazione.
Adesso non vorrei sbagliarmi, ho redatto io il verbale, ma non mi sembra che sia stato fatto un
rilievo formale durante la commissione su questo fatto, sul fatto che non era competenza della
commissione approvare questo Regolamento, quindi io prendevo appunti e ripeto ho fatto il verbale
sugli appunti presi e in assoluta coerenza e spero in buona fede, assolutamente in buona fede, non
mi sembra che sia stato fatto nessun tipo di appunto in quella sede. Nessuno ha detto non è questo il
luogo, abbiamo proceduto, abbiamo discusso, abbiamo ascoltato la Ragioniera che c’è l’illustrava,
dopodiché ognuno ha fatto la sua votazione senza comprovata questa questione.

Sindaco Daniele Carnevali
Chiede la parola la consigliera Paciotti.

Consigliera Comunale Francesca Paciotti
Nella commissione in cui poi Daniele tu non eri presente perché avevi altri impegni, l’abbiamo fatta
tramite WhatsApp, io all’inizio avevo detto che noi avevamo spedito anche una PEC per questa
cosa, probabilmente non è arrivata la mia voce o non ci siamo capiti, ma con questo non è che io
non mi fido, come dice Turbanti, o altro, però abbiamo anche spedito una PEC per quanto
riguardava questa situazione. Tutto qui.
Grazie.



Turbanti Silvano

Santini Paolo Favorevole

Favorevole

Assente

Traversi Tania Favorevole

Favorevole

Vaccarini Massimo

Chiarugi Marco Contrario

Favorevole

Sindaco Daniele Carnevali
Riprendo adesso la parola io dicendo appunto che a seguito di quella comunicazione avevo
chiamato il consigliere Chiarugi, e gli avevo spiegato le motivazioni per cui era stata convocata la
commissione, c’era la proposta di modifica al Regolamento IMU che era andata in commissione
Bilancio anziché in commissione Regolamenti, per le motivazioni che ho detto prima, essendo una
materia che sta a cavallo tra le due commissioni, come è successo altre volte, e trattandosi di
Regolamento si è ritenuto alla stessa maniera competente per materia una commissione diversa da
quella Regolamenti.
Mi chiede la parola il consigliere Manzotti.

Consigliere Comunale Simone Manzotti
Dico ancora, voglio dire, vista l’importanza di questo Documento di Programmazione, che anche
viste le condizioni attuali viene a mancare proprio tutto il presupposto di programmazione, perché
abbiamo un momento effettivamente di grande instabilità, quindi la fretta di fare questo consiglio in
queste condizioni, sicuramente non proprio agevole e soprattutto senza avere nessuna visione di
quella che sarà la programmazione.
Forse aspettare 20 giorni, un mese, che era possibile, le scadenze sono alla fine del mese di marzo e
a giugno, quindi me sembra che le commissioni si potevano riunire tranquillamente dopo, e anche il
Consiglio Comunale si poteva riunire in un momento di più facile visibilità per il futuro, e quindi
trovo tutto sommato che la fretta di far questo Consiglio Comunale e di chiudere i ponti in questo
modo qua sia un po' come dire affrettato e un po' ingiustificato.

Sindaco Daniele Carnevali
Prendo atto delle considerazioni del consigliere Manzotti, spiegherò poi il perché di svolgere quanto
prima in questa sede l’approvazione del Bilancio di Previsione, altrimenti il comune si troverebbe
completamente bloccato procedendo in dodicesimi. Lo spiegherò meglio dopo portando degli
esempi pratici.”

Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale:

Manzotti Simone Contrario

Casturà Elisabetta

Belelli Massimiliano

Paciotti Francesca Contrario

Favorevole

Favorevole

Perucci Patrizia Contrario

Carnevali Daniele

Soldini Luciano Favorevole
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Turbanti Silvano

Santini Paolo Favorevole

Favorevole

Assente

Traversi Tania Favorevole

Favorevole

Vaccarini Massimo

Chiarugi Marco Contrario

Favorevole

Con la votazione che precede, accertati dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
con l’assistenza del Segretario Comunale:

Presenti  n. 12;-
Votanti  n.   12;-
Contrari  n. 4 ( Chiarugi, Manzotti, Paciotti, Perucci);-

Voti favorevoli n. 8;-

DELIBERA

Di approvare il nuovo “Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, come1.
riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che, per effetto dell’art. 1, comma 779 della legge 27/12/2019 n. 160, il citato2.
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Di pubblicare la presente delibera e l’allegato regolamento sul sito internet del3.
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nell’apposita
sezione de Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020,
ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160

 INFINE il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza di adottare gli atti conseguenti per
l’approvazione del bilancio pluriennale 2020-2022,  con separata votazione espressa in modo
palese per appello nominale avente il seguente esito:

Manzotti Simone Contrario

Casturà Elisabetta

Belelli Massimiliano

Paciotti Francesca Contrario

Favorevole

Favorevole

Perucci Patrizia Contrario

Carnevali Daniele

Con la votazione che precede, accertati dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
con l’assistenza del Segretario Comunale:

Presenti  n. 12-
Votanti  n.   12-
Contrari  n.    4 ( Chiarugi, Manzotti, Paciotti, Perucci);-

Voti favorevoli n.     8-

Soldini Luciano Favorevole
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DICHIARA

Il presenta atto, immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE                          F.to IL SINDACO
      LUMINARI ROBERTO                            CARNEVALI DANIELE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dal
Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267/2000.

Polverigi, lì
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
     LUMINARI ROBERTO

_________________________________________________________________________
_______

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

D I C H I A R A

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal  29-04-2020  al   14-05-2020 (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Polverigi, lì 29-04-2020
F.to II RESPONSABILE

DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
          Minestrini Mita

________________________________________________________________________________

Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo e d’ufficio.

Polverigi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
       LUMINARI ROBERTO


