
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 73 DEL 29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'anno 2020, addì  ventinove del mese di Giugno  alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

NASCIUTI MATTEO X VENTURI SILVIA X

MEGLIOLI PAOLO X FORACCHIA MARCO X

BARONI UMBERTO X SANTORO ANGELO X

MONTI LUCA X NIRONI FERRARONI 
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI X ZANNI ALESSANDRO X

RABITTI GIULIA X BELTRAMI DAVIDE X

DEBBIA BEATRICE X MASELLI PATRIZIA X

RIVI ALESSIA X BARBANTI MARCO X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 14       Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale 13 Consiglieri e il Sindaco 

Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Matteo Caffettani e Elisabetta Leonardi.

Si da atto che alla  deliberazione nr. 66  i Consiglieri presenti sono 15 più il Sindaco in quanto 
entrano Marco Foracchia e Alessia Rivi.

Si da atto che alla deliberazione nr. 68 i Consiglieri presenti sono 16 più il Sindaco in quanto entra 
Marcello Gallingani.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 73 DEL 29/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n 160/2019 – Legge di Stabilità 2020 - che all’articolo 1, comma 738 abolisce, a 
partire dal 2020, l’Imposta Unica Comunale  di cui all’art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 
2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova 
Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783;

RICHIAMATO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997  che attribuisce ai Comuni la 
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla 
riserva  di  legge  relativamente  all’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;

RICHIAMATE le disposizioni della Legge n. 160/2019, che rimandano alla facoltà  del singolo 
comune la  disciplina  di  determinate  fattispecie,  fermo restando quanto stabilito  dalla  riserva di 
legge di cui all’art. 52, Dlgs. n. 446/ 1997 sopra richiamato , ed in particolare : 

 il  comma 741,  lett.  c)  n.6),   secondo  cui   il  Comune  può  stabilire  l’assimilazione 
all’abitazione  principale  dell’unità  immobiliare  posseduta  da  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione  che la  stessa  non risulti  locata,  in  caso  di  più unità  immobiliari,  la  predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

 il comma 747, lett b), che nel disciplinare l’agevolazione che riduce del 50% della base 
imponibile  per  i  fabbricati   inagibili  ed  inabitabili,  il  Comune  può  disciplinare  le 
caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta del  fabbricato,  non superabili  con interventi  di 
manutenzione; 

 il  comma 777,  secondo il  quale  il  Comune  può stabilire,  con proprio  regolamento,  nel 
rispetto  dell’art  52  del  D  Lgs  446/1997,  alcune  fattispecie  .  Tra  queste  si  richiama 
l’attenzione sulle seguenti :

- Il Comune può  considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
per conto di un altro ; 

- Il Comune può  determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree edificabili ;  

- E’ possibile   stabilire  l’esenzione  dell’immobile  dato   in  comodato  gratuito  al  Comune 
medesimo  esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali 
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RICHIAMATO inoltre il comma 741, lett. a)  della L. n. 160/2019 in cui è data la definizione di 
fabbricato e di area pertinenziale, intendendo per quest’ultima quella che ne costituisce pertinenza 
esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente al fabbricato. Tale definizione 
non può prescindere da un coordinamento con il Regolamento urbanistico/edlizio del Comune ;  

CONSIDERATO che  questa  Amministrazione  ha  colto  la  facoltà  concessa  dal  legislatore 
nazionale  ed  ha ritenuto  opportuno predisporre un nuovo regolamento  dell’Imposta  Municipale 
Propria, in cui sono disciplinate le fattispecie richiamate dai commi sopra enunciati; 

VISTO l’elaborato predisposto dal servizio tributi che si compone di 12 articoli  e che si allega 
quale parte integrante del presente atto (Allegato A) ; 

VISTI:
– l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi  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”;
–l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e succ mod, il quale dispone che gli 
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il comma 779 della legge 160/2020 che ha disposto solo per l’anno 2020,  quale termine per 
l'approvazione  del  Regolamento  IMU  il  30  giougno  2020,  svincolandolo  dal  termine  per 
l'approvazione del bilancio di previsione;  

VISTO  il decreto legge n. 34 del 17/05/2020 ” cd Decreto Rilancio”, che all’art 138 ha allineato i 
termini   di approvazione  per aliquote,  tariffe e regolamenti  in materia  tributaria  ,  stabilendo l’ 
ulteriore  differimento  del  termine  per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2020/2022 degli enti locali ,  al 31 Luglio  2020;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.13 del D.L. 201/2011 (convertito,  con modificazioni, 
nella legge 214 /2011) e  succ mod , ed in particolare i seguenti  comma  : 
−  il  comma  15   dispone  che  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;
− il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  previa intesa 
in  sede  di  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  sono stabilite  le  specifiche  tecniche  del 
formato  elettronico  da  utilizzare  per  l'invio  telematico  di  cui  al  comma  15,  in  modo  tale  da 
consentire  il  prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti 
relativi  al  pagamento  dei  tributi,  e  sono  fissate  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale, 
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
− Il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i  
regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale 
comunale  all'imposta  sul reddito delle  persone fisiche (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria 
(IMU)  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a 
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condizione  che detta  pubblicazione  avvenga entro  il  28 ottobre  dell'anno a cui  la  delibera  o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il vigente Statuto del Comune di Scandiano;

PRESENTATA in Commissione Bilancio la proposta di adozione del suddetto regolamento ; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma1, e 147-
bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Dirigente del Settore II “Bilancio e Finanza” dr. ssa Ilde De Chiara in ordine 
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
-favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  dr.ssa  Ilde  De  Chiara  in  ordine  alla 
regolarità  contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ;

ACQUISITO ai  sensi dell’art.  239, comma 1,  lett.  b), del D. Lgs.  267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2 bis del DL 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico finanziaria 
espresso in data 24/06/2020 (Allegato B);

RITENUTA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  42,  comma  2  lettere  a)  ed  f)  del  T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

UDITA la relazione congiunta dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Formazione 
personale,  ricerca finanziamenti  nazionali  ed europei, città telematica e superamento del Digital 
Divide, relazioni internazionali e progetti europei),  con il precedente punto all'ordine del giorno 
(punto nr. 10 -deliberazione nr. 72) e la seguente discussione, per la quale si rimanda al testo della 
trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;

PUNTO NR 10
“Approvazione  modifiche  al  “Regolamento  generale  delle  Entrate  Tributarie  Comunali”  –  al 
“Regolamento  per  la  Riscossione  Coattiva  delle  Entrate  Comunali”  e  al  “Regolamento  delle 
Entrate”

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 11
contrari n. 00
astenuti n. 06 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia 

Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni e 
Beltrami Davide – Gruppo Misto);

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria di 
nuova istituzione anno 2020 come da Allegato A -  parte integrante e sostanziale della  presente 
deliberazione;

2) DI DARE ATTO che il Regolamento per l'applicazione dell'Imu  entra in vigore il 1° 
gennaio 2020;
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3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del 
Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

4)  DI TRASMETTERE  copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del 
Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in 
materia.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:
favorevoli n. 11
contrari n. 00
astenuti n. 06 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia 

Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni e 
Beltrami Davide – Gruppo Misto);

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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