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 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Provincia di Modena

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 del 28/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

Seduta n. 2/2020
Il Sindaco Tagliavini Enrico ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno

duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, in modalità videoconferenza.
La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal

Regolamento del Consiglio Comunale di Savignano sul Panaro.

Il Sindaco Tagliavini  Enrico assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta
la seduta.

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Bergonzini Eleonora e
Grandi Emanuela.

Assiste il Segretario Comunale dott. Dallolio Paolo.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:
Tagliavini Enrico Sindaco Presente
Gozzi Antonella Consigliere Comunale Presente
Pisciotta Davide Consigliere Comunale Presente
Bonaiuti Augusto Consigliere Comunale Presente
Rinaldi Mauro Consigliere Comunale Presente
Varroni Aldina Consigliere Comunale Presente
Bergonzini Eleonora Consigliere Comunale Presente
Fichi Emiliano Consigliere Comunale Presente
Gozzoli Rita Consigliere Comunale Presente
Carmignano Rosamaria Consigliere Comunale Presente
Linari Erio Consigliere Comunale Presente
Caroli Germano Consigliere Comunale Presente
Grandi Emanuela Consigliere Comunale Presente

Assegnati: n. 13 In carica: n. 13           Presenti: n. 13      Assenti: n. 0

Risulta inoltre:
Barani Elisa Assessore non consigliere Presente

La seduta è: (X) pubblica   ( ) segreta

( )  Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU).

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 6-2020 atti prot. n. 4392 del 20/04/2020, ad oggetto
“MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19.”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’attività di gestione, accertamento e recupero dei tributi locali necessita di una
regolamentazione semplice ed aggiornata che riduca i margini di incertezza;

RICORDATO che i Comuni di Savignano sul Panaro e Vignola hanno istituito mediante
convenzione l’ufficio tributi unico con la finalità, tra l’altro, di omogeneizzare il comportamento
degli enti nei confronti dei contribuenti ricadenti in territori contigui;

PRESO ATTO che
- la legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito all’art. 1 comma 738 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)
e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a
783”.
- l’articolato contenuto nella norma sopra citata rappresenta un esaustivo e completo riferimento per
l’applicazione della imposta municipale propria, pur restando in capo all’ente alcuni ambiti di
discrezionalità;

RITENUTO conseguentemente opportuno, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, stabilire con proprio regolamento quanto segue:

1) Considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e nella
quale gli stessi avevano residenza e dimora abituale qualora acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata ai sensi dell’art 1 comma 741 lett. b) della Legge 160/2019 subordinando tale
agevolazione alla necessità che la abitazione assoggettabile alla agevolazione abbia
costituito l’abitazione principale del contribuente trasferitosi in struttura.

2) Fornire una definizione di immobile inagibile, così come previsto dall’art. 1 comma 747 lett.
b) della Legge 160/2019 tendendo ad una omogeneità di definizioni in campo tributario ed
urbanistico.

3) Considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri.

4) Dare mandato alla Giunta Comunale di determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili o il metodo per calcolarlo, al fine
ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso qualora per le medesime aree o aree similari
per collocazione, tipologia e caratteristiche manchino del tutto, nel quinquennio precedente,
altri riferimenti di mercato quali, esemplificativamente rogiti, perizie giurate, rivalutazione.

5) Introdurre l’esenzione per l'immobile dato in comodato gratuito al comune esclusivamente
per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.
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6) Prevedere che le agevolazioni approvate ed introdotte dall’ente siano, a pena di nullità,
oggetto di specifica dichiarazione da parte del contribuente al fine di dare certezze alla
attività di controllo e repressione degli illeciti.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dal comma 8,
Legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, …., 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre
2006, n.296, il quale a sua volta dispone 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”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 28.2.2020 con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO che, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, non si è proceduto alla convocazione
delle competenti commissioni consiliare e consultiva, che la proposta di regolamento è stata
trasmessa a tutti i componenti e che nella stesura del testo in approvazione si è tenuto conto delle
osservazioni e delle indicazioni pervenute. Nei casi di mancato accoglimento delle indicazioni è
stata data motivata comunicazione;

PRESO ATTO che l’organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole (verbale n. 46 del
20/04/2020);

UDITO il Responsabile dell’Ufficio Tributi Unico dott. Drusiani Damiano, il quale illustra
l’argomento oggetto di deliberazione e riferisce che è necessario un complessivo aggiornamento dei
regolamenti tributari a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019;

UDITO l’Assessore con competenza in materia di Bilancio, Politiche per lo sviluppo delle imprese,
Turismo, Volontariato e Associazionismo, sig. Rinaldi Mauro, il quale spiega che l’agevolazione
per gli immobili dati in comodato al Comune può applicarsi all’edificio che ospita la Casa della
Cultura  e che sono in corso contatti con la proprietà per verificare questa possibilità;
DATO ATTO che lo sviluppo della trattazione relativa alla proposta di deliberazione in oggetto è
contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale conservato agli atti;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Ufficio Tributi Unico dott.
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Drusiani Damiano, quale responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott.ssa Biolcati Rinaldi Laura, quale responsabile di
ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U. Enti Locali;

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per appello nominale:
Presenti: n. 13 (Tagliavini Enrico, Gozzi Antonella, Pisciotta Davide, Bonaiuti Augusto, Rinaldi

Mauro, Varroni Aldina, Bergonzini Eleonora, Fichi Emiliano, Gozzoli Rita,
Carmignano Rosamaria, Linari Erio, Caroli Germano, Grandi Emanuela),

Astenuti: n. 0
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n. 0

DELIBERA

1) Per le ragioni addotte in premessa, di approvare il regolamento dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), di cui ai commi 739 – 783 dell’art. 1 della Legge 160 del 27/12/2019, nel testo
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di pubblicare il regolamento sul sito del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze
come previsto dalla Circolare 2/DF punto 3 del MEF del 22/11/2019.



Proposta n. 3960
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2020

pagina 5

Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
 Tagliavini  Enrico

F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dallolio  Paolo
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa


