
 
 

 
 

COPIA    

 
 

Comune di Riolunato 
Provincia di Modena 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.10   DEL 08/05/2020 

 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per l'applicazione dell'IMU (Imposta 
Municipale Propria) 
 

L’anno  duemilaventi, addì  otto del mese di  maggio alle ore  18.00, nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All’appello nominale risultano: 

 
   Presenti Assenti 
1 Contri Daniela Sindaco X  

2 Checchi Lorenzo Consigliere X  

3 Rocchi Giordano Consigliere X  

4 Amidei Samuele Consigliere X  

5 Migliori Federico Consigliere X  

6 Capasso Pasqualina Consigliere X  

7 Fini Maurizio Consigliere X  

8 Bonfiglioli Fabrizio Consigliere X  

9 Amidei Maria Luisa Consigliere X  

10 Fini Francesco Saverio Consigliere X  

11 Gianni Pamela Consigliere X  

 
PRESENTI N.  11  ASSENTI N.  0 
 

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dott.Contri Laura, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è 
stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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 l’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 
commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - 
Suppl. Ordinario n. 45) ; 

- Preso atto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente 
“TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI 
nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una 
nuova disciplina; 

- Visto l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale 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, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 

- Tenuto Conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata 
ai sensi dell’art. 52  del D.Lgs. 11 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
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; 

- Visto l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale dispone che “Il comma 16 
dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 16. 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 1o 
gennaio dell'anno di riferimento"; 

- Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta 
Municipale Propria “IMU” (Legge 27  dicembre 2019 n. 160-ART. 1 commi da 739 
a 783) ed alla Legge 27  Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” 
oltre a tutte le successive modificazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 

- Visti: il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) che ha 
posticipato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; il decreto 28 febbraio 



 
 

 
 

2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) che ha ulteriormente differito il tale 
termine  dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e per ultimo L'art. 107 del decreto 
Cura Italia  ( G.U. il   D.L. 17 marzo 2020, n. 18) contenente "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19" il quale stabilisce il  differimento del termine  per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali al 31 maggio 2020; 

- Dato atto  che il regolamento di cui trattasi è stato depositato presso l’ufficio 
tributi del Comune per 15 gg. consecutivi dal 21/04/2020 come da relata di 
pubblicazione n. 242 del 21/04/2020; 

- Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti rag. Franchi Giuseppe; 
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, espresso in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco; 
- Uditi gli interventi dei Consiglieri di minoranza Fini e Amidei che chiedono 

chiarimenti in merito alle aree fabbricabili ed alla situazione degli accertamenti 
affidati alla società che si occupa dei recuperi nei confronti di residenti all’estero; 

- Udite le risposte del Sindaco  e della responsabile del servizio finanziario;  
- Con il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di 

mano dagli 11 (undici)  Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono 
integralmente riportate e trascritte, l’allegato regolamento per l’applicazione della 
Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi a far data dal 01 gennaio 2020; 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione 
da eseguirsi entro il  28 ottobre , ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 
52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 

3) DI DICHIARARE il presente atto, con il voto favorevole ed unanime espresso a 
scrutinio palese per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti e votanti, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

=========== 
 



 
 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
 
 

Oggetto:  Approvazione regolamento per l'applicazione dell'IMU (Imposta 
Municipale Propria) 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul 
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
Lì, __20/04/2020__     Il Resp.le del Settore Finanziario 
        Fto  Costantina Contri 
 
         
 
 
 



 
 

 
 

Letto, confermato  e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Contri Daniela Fto  Contri Laura 
 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del 

Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° 

comma, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

Addì, lì ________________   La Responsabile del Settore Amministrativo 

        Fto  Claudia rag. Contri 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A  
 

Che la presente deliberazione: 
 
[  ] è divenuta esecutiva il ___________________, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione  
      (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
Addì, lì___________________    Il Vice-Segretario Comunale 
                         Fto  Contri Laura 
___________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è 
copia conforme all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 
 
Addì, lì ___________________                        
 

  La Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                                                      Claudia rag. Contri 
 
 
 
 
 


