
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER  L'APPLICAZIONE DELL' 
IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno 2020,  il  giorno trenta  del  mese Luglio,  alle  ore 21:15,  nella  Sala  Allende sita nel 
Comune di Savignano sul Rubicone, in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le 
ore  21:00  dello  stesso  giorno,  per l'esame degli  argomenti  iscritti  all'ordine  dei  lavori  ed 
indicati nei medesimi avvisi.

PRESENTI N. 15 Presente Assente
GIOVANNINI FILIPPO X
CAMPIDELLI MORENA X
D'AMBROSIO ANIELLO X
GUIDI MATTEO X
EVANGELISTI  CLAUDIO X
ZOFFOLI MASSIMO X
AMADORI ALBERTO X
ARMUZZI ROBERTA X
GOBBI GIANPAOLO X
TEODORANI NAZARIO X
MAINARDI NAZZARENO X
FOSCHI MARCO X
ACINI PATRIZIA X
TEODORANI SAURO X
ANELLI ROMANO X
FRISONI MAURO X
SALVI FILIPPO X

Il Presidente constata che il numero degli interventi è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAMPIDELLI MARGHERITA.

Partecipano alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice  Sindaco, 
DELLAPASQUA  NICOLA,  e  gli  Assessori:  BERTOZZI  NATASCIA,CASTAGNOLI 
FRANCESCA, FABBRI SEFORA, MORARA STEFANIA.
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SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER 
L’APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione dell'Assessore Castagnoli Francesca, illustrativa della seguente proposta di 
deliberazione;

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 
altresi 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), 
predisposto dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari 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, nonche' 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 purche' 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”;



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TRIBUTI

- 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 che per effetto dell’art. 138 del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato le disposizioni contenute 
nell’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e nell’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, anche le 
delibere di aliquote e tariffe ed i regolamenti di IMU e TARI devono approvarsi entro il termine 
previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  quindi  entro  il  31  luglio  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  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 e contabile del Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
-  il  parere dell’organo di revisione del 13.07.2020, 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;

SENTITA   la competente commissione consiliare “Educazione – Scuola – ASP – Welfare - Sport – 
Comunicazione e Servizi Informativi, Politiche integrate all'Unione dei Comuni, Progetti Europei, 
Bilancio,  Tributi,  Patrimonio,  Società  partecipate,  Rapporti  con  il  Personale,  Politiche  per 
l'Ottimizzazione della Spesa Pubblica”  in data 27.07.2020 ;

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;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione  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”, riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro il termine del 31/07/2020;

3) 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;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

******************************

A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il Presidente del Consiglio 
Comunale, Amadori Alberto, dichiara aperta la discussione;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Teodorani Sauro;

Segue la replica dell'Assessore Castagnoli;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Frisoni, dopodichè il Presidente del Consiglio Comunale 
mette  ai  voti,  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  deliberazione  integralmente 
riportata;

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 14 Consiglieri più il Sindaco;

Voti  favorevoli:  11  (Sindaco,  Campidelli,  D'ambrosio,  Guidi,  Evangelisti,  Zoffoli,  Amadori, 
Armuzzi, Gobbi,Teodorani Nazario, Mainardi Gruppo Consiliare “Savignano Insieme” )

Voti contrari: /

Astenuti: 4 ( Foschi Gruppo Consiliare “Lista Civica Savignano Oltre”+Teodorani Sauro, Acini 
Gruppo Consiliare “Lega Salvini Premier”+ Frisoni Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale, Amadori Alberto, mette ai voti, in forma 
palese, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità:

L'esito della votazione è il seguente:
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Presenti: 14 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 14 Consiglieri più il Sindaco;

Voti  favorevoli:  11  (Sindaco,  Campidelli,  D'ambrosio,  Guidi,  Evangelisti,  Zoffoli,  Amadori, 
Armuzzi, Gobbi,Teodorani Nazario, Mainardi Gruppo Consiliare “Savignano Insieme” )

Voti contrari: /

Astenuti: 4 ( Foschi Gruppo Consiliare “Lista Civica Savignano Oltre”+Teodorani Sauro, Acini 
Gruppo Consiliare “Lega Salvini Premier”+ Frisoni Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”)

Quindi il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.40 comma 1 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 
gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su supporto informatico 
presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

AMADORI ALBERTO CAMPIDELLI MARGHERITA

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO
Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X  E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:

    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 
_____________________ al ___________________

Lì ______________________
IL RESPONSABILE I° SETTORE  AA.GG

MARIA GRAZIA BARAGHINI


