
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   11      DEL  28/04/2020

COPIA
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU
_______________________________________________________________________________________________

L'aL'anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:10, in
modalità telematica mediante videoconferenza, stante l'emergenza Covid-19 in essere, in ottemperanza
all’art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali” del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 e al
Decreto Sindacale Prot. 4806 del 23.03.2020, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/04/2020,
Prot.n. 6391, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di 1^ convocazione.

Presiede l’adunanza il Signor GOLDONI MICHELE.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 GOLDONI MICHELE X 12 GOLINELLI MARIA X
2 PULLE' FRANCESCO X 13 FORTINI ALESSANDRO X
3 BAROTTI STEFANIA X 14 REMONDI MARIA

CRISTINA
X

4 MALAGOLI ELISABETTA X 15 BALBONI ANDREA X
5 PIANESANI PAOLO X 16 BALBONI VALENTINA X
6 GOLDONI MANUELE X 17 NOVI MARGHERITA X
7 RONCADI LEONARDO X 18
8 ZAGNI GIORGIA X 19
9 ABBOTTONI ALVISE X 20
10 FERRARI PAOLA X 21
11 BARALDI DAVIDE X 22

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 16

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr. NUZZO MARCELLO

Sono presenti gli Assessori esterni:
TASSI MAURO
BOCCHI GIORGIO
MARCHETTI FRANCO
CALZOLARI SIMONETTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
medesima legge n. 160;

l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU
e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che:
il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera n. 48

del 25 settembre 2012, e successive integrazione e modificazioni, regolamenta
l’applicazione dell’IMU disciplinata dal Dl n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del
2013, oltre che da varie disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere
dall’1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle disposizioni che sono incompatibili con
la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019;

il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni
che regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019.

Visto:
l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
l’art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU,

ed in particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
 la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli

interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono
compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli
importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi
(art. 1, comma 168);

l’art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i Comuni possono
approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i
regolamenti IMU, in deroga all’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all’art. 53
della legge n. 388 del 2000 ed all’art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000.



Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU,
mutuando in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento
IMU disciplinate l’imposta fino al 31 dicembre 2019.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 6 del 27/04/2020, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.
267 del 2000 (Allegato 2).

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23/04/2020
dalla Commissione Consiliare Finanze, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo
Economico e dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti in seduta congiunta,
come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.
Pasquale Mirto.

Sentito l’Assessore al Bilancio, Franco Marchetti il quale illustra la proposta in oggetto;

Udita la dichiarazione di voto del capogruppo consiliare di Insieme per San Felice,
Alessandro Fortini, il quale fa presente che trattandosi di un adeguamento normativo, il
proprio gruppo voterà a favore;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del capogruppo consiliare di Noi Sanfeliciani,
Francesco Pullé, il quale si associa a quanto detto dal Consigliere Fortini, trattandosi di
un adeguamento normativo;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.
Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, Roberta Padovani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con la seguente votazione, resa per appello nominale: consiglieri presenti n. 16, voti
favorevoli n. 16, contrari e astenuti nessuno, proclamata dal Presidente;

D E L I B E R A

A)  di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta
Municipale propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);



B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma
16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;

C)  di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il
termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione, resa per appello nominale: consiglieri presenti n.
16, voti favorevoli n. 16, contrari e astenuti nessuno, proclamata dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, anche considerando la sua entrata in vigore dal 1° gennaio
2020.



SERVIZIO DI COMPETENZA
TRIBUTI INTERCOMUNALE

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 06-04-2020
IL RESPONSABILE  TRIBUTI

INTERCOMUNALE
f.to Pasquale Mirto

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si  esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 15-04-2020
 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E

GESTIONE RISORSE
 f.to Roberta Padovani

VISTO DI CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE E DELL'ART. 12, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Data 28-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Nuzzo Marcello



Letto e sottoscritto come segue

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Goldoni Michele f.to Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene
affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal      07/05/2020      come prescritto
dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 07/05/2020
Il Segretario Generale

f.to Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 07/05/2020
Il Segretario Generale

f.to Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
San Felice sul Panaro lì 07/05/2020

Il Segretario Generale
f.to Dr.Nuzzo Marcello


