Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 18 del

27/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE .
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:30, nella
sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
PEDERZOLI MASSIMILIANO
SPADA GESSICA
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
PACINI DIMITRI
MONTI MAURIZIO
MONTI GIAN MARCO
BARZAGLI ALESSANDRA
SAVORANI PIETRO
ESPOSITO ANGELA
BALLANTI LUCA
RONDININI SUSANNA
GRAZIANI VANIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, sig. MASSIMILIANO PEDERZOLI
Il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI DIMITRI – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Ballanti Luca
Barzagli Alessandra
Savorani Pietro

Udito il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale di discussione in aula al
quale si fa rinvio;

Deliberazione n. 18 del

27/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa:
•
•

•

•
•

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali);
Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L.
22 dicembre 2011 n.214, che ha anticipato l’istituzione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012;
Art.1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n.147 “Legge di
stabilità 2014” che dal 1° gennaio 2014 ha istituito la nuova Imposta Unica
Comunale (IUC) costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo
per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 738 a 783 che ha
disciplinato la nuova Imposta Municipale Propria.
D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Precedenti:
•

atto C.C. n. 81 del 19.12.2019 di approvazione del Documento unico di
programmazione 2020/2024, annualità 2020, presa d’atto del perimetro di
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consolidamento del Bilancio consolidato 2019, approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori;
•

atto C.C. n. 12 del 30/06/2020 di approvazione del Regolamento delle
Entrate Tributarie Comunali del Comune di Brisighella;

Motivo del provvedimento:
Preso atto del quadro normativo di cui sopra, premesso che:
•

la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e successivi
ha disciplinato la nuova imposta municipale propria (IMU), con decorrenza
01.01.2020;

•

che il comma 738 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27
dicembre 2019) ha testualmente previsto che “A decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale 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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

CONSIDERATO che il comma 779 della predetta disposizione ha stabilito 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”;
CONSIDERATO che l’art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020” ha abrogato il citato comma 779
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale
termine ultimo per l’approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote
il 31.07.2020;
RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna
ai comuni la potestà di 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;
RAVVISATA la necessità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere
dall'anno 2020, che tenga conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del
27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;
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VISTO l’allegato schema di regolamento della nuova Imposta Municipale Propria
(IMU);
DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come
modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del
28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno
d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle FinanzeDipartimento 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’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 ...”;
PRESO ATTO della Risoluzione Ministeriale n.1/DF del 18/02/2020 recante
chiarimenti in tema di delibera delle aliquote per l’anno 2020 e Risoluzione M.E.F. n.
5/DF del 08/06/2020 avente per oggetto “Differimento dei termini di versamento dei
tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti”;
VISTA la Convenzione Rep. n. 389 sottoscritta in data 23/12/2016 tra l’Unione della
Romagna Faentina e i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel
Bolognese, Faenza e Solarolo con la quale tutti i Comuni conferiscono all’Unione la
gestione in forma associata del Servizio Tributi;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina n. 28 del
20.12.2019 relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno 2020 alla
D.ssa Cristina Randi;
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Brisighella n. 16 del 24.12.2019 relativo
all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2020 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna
Faentina in relazione alle funzioni conferite;
VISTO il parere della competente commissione consiliare;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione come da verbale conservato presso il Settore
Finanziario;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli
49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale
del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti n. 13
votanti n. 13
favorevoli n. 9
contrari nessuno
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astenuti n. 4 (Esposito, Ballanti, Rondinini, Graziani)
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento ;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2020;
4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento ai sensi dell'art. 13

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, come successivamente modificato, 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.
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente

con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del
presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico
o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento.

6. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura

finanziaria e comporta effetti indiretti sulla situazione economica – finanziaria
dell’ente in quanto approva la disciplina che regola l’applicazione di una entrata
tributaria.
IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente , a seguito di votazione in forma palese, per alzata di mano:
presenti n. 13
votanti n. 13
favorevoli n. 9
contrari: nessuno
astenuti n. 4 (Esposito, Ballanti, Rondinini, Graziani)
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
PACINI DIMITRI
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IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA

COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna
*****
VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 108
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - APPROVAZIONE

Il Responsabile del Servizio
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 20/07/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 2020 / 108
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - APPROVAZIONE
Il Dirigente del Settore
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/07/2020
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IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta n. 2020 / 108
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - APPROVAZIONE
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione
sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di
spesa o diminuzione di entrata;
x che l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in
quanto approva la disciplina che regola l’applicazione di una entrata tributaria.
esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 20/07/2020
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Brisighella
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Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27/07/2020

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 31/07/2020

Li, 31/07/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SANGIORGI ANNA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/07/2020

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/08/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27/07/2020
Settore Affari generali ed amministrativi
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 31/07/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 17/08/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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