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COMUNE DI MODIGLIANA 

     Provincia di Forlì - Cesena 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   16          Data:     11/06/2020 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). 
 

 

 
Il giorno 11 Giugno 2020, alle ore 17:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala 
delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione ORDINARIA, non aperta al pubblico, di prima 
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENT
E 

DARDI GIANCARLO S BONFANTE CHIARA S 
LANCIOLI ALICE S GENTILINI ALICE S 
FORCELLINI GIULIANO S LIVERANI LUIGI S 
GRASSO ROSA S ROSSI MARIA CRISTINA G 
MATTEUCCI CLAUDIA S   
TRAVAGLINI GIUSEPPE G   
FABBRI STEFANIA S   
MARETTI GIORGIO S   
FRANCIONI DANIEL S  

 

Numero  dei  Presenti : 11 
Numero degli Assenti : 2 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  DARDI GIANCARLO.  
Lo assiste il Vice Segretario Comunale SAMORI' DOTT.SSA MARIA GRAZIA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: MATTEUCCI CLAUDIA, FRANCIONI DANIEL, 
LIVERANI LUIGI. 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 



MGS/fm                                                                                                            Delibera C.C. 16/2020 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Dopo discussione sotto riportata : 

 

Prende la parola Dardi Giancarlo (Sindaco) che così si esprime: 

Punto 7, approvazione regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria IMU, Assessore 

Fabbri. 

 

Prende la parola Fabbri Stefania (Assessore)  che così si esprime: 

Ci sono. Allora, dunque punto 7, approvazione del regolamento disciplina di imposta municipale 

propria, IMU, allora anche questo, mi ero dimenticata di dire prima, era un passaggio che abbiamo 

già fatto in commissione però ci tenevo a puntualizzare alcune cose. Dobbiamo approvare a questo 

punto il regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria, IMU che chiamata normalmente 

nuova IMU dall’inizio di quest’anno, che ha incamerato la TASI e la IUC che erano le altre imposte 

locali. Dunque in questo regolamento fondamentalmente ricalca quasi al 100% quello già esistente, 

non ha cambiato molti punti, cioè non li ha cambiati nessuno, erano stati lasciati alcuni facoltà 

marginali all’ente di decider su poca roba perché essendo comunque una imposta anche se 

municipale regolamentata dallo Stato non è che ci siano grossi spazi di intervento. Dunque 

abbiamo,fondamentalmente abbiamo lasciato l’esenzione dell’abitazione principale degli anziani 

che si trasferiscono in maniera definitiva delle case di riposo, residenze per anziani, in quanto ci 

sembrava corretto lasciare l’identità della prima casa che è esentata fondamentalmente dall’IMU per 

quelle persone che sono già costrette di loro a fare una scelta di vita piuttosto difficile non 

appesantiamole facendo pagare una imposta e noi quindi abbiamo lasciato questa opportunità. 

Abbiamo le aree edificabili, abbiamo previsto l’aggiornamento delle aree edificabili come 

precedentemente, quindi in pratica non cambia niente, abbiamo alzato da 2 euro a 12 euro l’importo 

minimo per non versarla, perché ci faceva un po’ ridere, se uno fa a fare un F24 per 4 o 5 euro è più 

il tempo che perde che la sostanza che arriva, quindi dai 2 euro che era la fascia di esenzione 

dell’importo siamo passati a 12. E questo è un pochino quello che c’è da rilevare, per il resto non è 

cambiato assolutamente niente, le categorie di immobili che sono esentate, le varie situazioni 

abitative,  o le varie situazioni per gli immobili destinati agli usi commerciali o quanto altro sono 

comunque rimaste come prima, questo per quanto concerne il regolamento. Poi facciamo tre 

votazioni? Le aliquote anche quelle sono rimaste invariate, questo era il regolamento, il punto 

successivo dove parla di approvazione aliquote anno 2020 sono esattamente le stesse del 2019. Non 

è cambiato nulla. È proprio un clone. La cosa forse più interessante è invece sempre rimanendo in 

tema di IMU è la determina con la quale noi andiamo ad approvare, ma questo ce l’avevo la copia, 

grazie. Facciamo le votazioni sulle prime due.  Quindi approvazione del regolamento e 

 

Prende la parola Dardi Giancarlo (Sindaco) che così si esprime: 

Disciplina dell’imposta municipale IMU, chi è a favore, scusate, ci sono osservazioni? No, allora 

favorevoli? Approvato all’unanimità. Chiedo l’immediata esecutività? Approvato all’unanimità. 

Punto 8 imposta municipale propria approvazione aliquote anno 2020. Anche qui metto in 

votazione, favorevoli? Approvato all’unanimità. Chiedo l’immediata esecutività della delibera, 

favorevoli? Unanimità. Punto 9. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso : 

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

Comuni, afferma che «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»; 

 

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; 

 

Esaminato : 

 lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

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 purché 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 e' tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre 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”.  
 

Dato atto (solo per il 2020) : 

  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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, purche' entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 
 

Dato atto : 

 che con il D.L.18/2020 (legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27) il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020; 

 

Dato atto : 

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Acquisiti : 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Ritenuto : 

 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 

dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà 

economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



Con votazione unanime e palesemente espressa, che ha dato il seguente risultato : 

Favorevoli : n. 11 

Contrari : n. / 

Astenuti : n. / 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) di approvare il regolamento 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 allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b)  di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

c)  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; 

d)  di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

e)  di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa. 

 

Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000, dando atto che è stata eseguita separata e apposita votazione, unanime e palese. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49 

DEL D.LGS.267/2000 : FAVOREVOLE. 

 

Lì, 11/06/2020  

f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria 

(Dott.ssa Maria Grazia Samorì) 

 

 
 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE. 

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che: 

□ è dotata di copertura finanziaria; 

x non necessita di copertura finanziaria; 

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

x non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Si esprime parere positivo.  

    

Lì, 11/06/2020  

f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria 

(Dott.ssa Maria Grazia Samorì) 

 

_______________________________________________________________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto.   

   

   

f.to IL SINDACO  f.to IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

DARDI GIANCARLO  SAMORI' DOTT.SSA MARIA GRAZIA 

 

 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)  
    
  Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio  
    
  il giorno _____ 05/08/2020 _____ per giorni 15 consecutivi  
    
    

    Comunicata alla Prefettura il _______________ prot. n. _________________  

 X    Dichiarata I.E.  

    
 

       f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA  

      Dott.ssa Maria Grazia Samorì  
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data 
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 05/08/2020 al 20/08/2020. 
(N. _____________________ di Reg.) 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ______________________________________ 

 

 

 

Modigliana, lì    LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA  

  Dott.ssa Maria Grazia Samorì  

 


