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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 4 

del  30/05/2020 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

  

L'anno 2020   il giorno TRENTA    del mese di  MAGGIO   alle ore  10:15 in videoconferenza, ai 

sensi dell’art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 con i criteri stabiliti con provvedimento del 

sindaco n. 10 del 27/05/2020, il Segretario comunale collegato dalla propria abitazione, procede 

all’appello. Sono presenti/collegati: 

 

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Sindaco X  

CAVATORTI ELISA Consigliere X  

RAGNI GIUSEPPE Consigliere X  

GHIDONI GIOVANNA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

CILLONI MATTEO Consigliere X  

ROTA TATIANA Consigliere X  

LETO JESSICA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

CAGNOLI DINO Consigliere X  

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere X  

BRONZONI CARLO Consigliere X  

KURTI GENTJAN Consigliere  X 

Totale Presenti: 12    Totale Assenti: 1 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: CARBOGNANI CHIARA, FONTANILI MARCO 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Franco Palù assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13; 

 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il 

decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

Richiamato in particolare: 

 

- l’art.73 comma primo il quale cita “ i consigli dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 

sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 

funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.  

 

l’art. 87 comma primo del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 e la circolare della Prefettura di Bologna 

prot. n. 31659 del 20 marzo 2020 nei quali si stabilisce che le disposizioni del lavoro agile trovano 

piena applicazione anche nei confronti del segretario comunale, sia titolare che incaricato di 

reggenze a scavalco.  

 

Visti i criteri di tracciabilità e di trasparenza previamente fissati dal Sindaco con Decreto n. 10 del 

27/05/2020 

 

Dato atto che la riunione del Consiglio si è riunita alle ore 10,15 in videoconferenza  

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare dell’Ente 

in materia di entrate, applicabile all’Imposta municipale propria – IMU – in virtù di quanto disposto 

dall’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, dall’art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013 e dall’art. 

1, comma 777, della L. n. 160/2019; 

 

VISTA la Legge di bilancio per l’anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e 

seguenti – con la quale – a decorrere dall’anno 2020: 

 la IUC – Imposta comunale unica – 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); 
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 l’Imposta municipale propria (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi dal 739 al 783; 

 sono abrogati in tema di IMU: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad 

eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-

ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi 

successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell’IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le 

disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili 

con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

 

VISTI: 

 l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si 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. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, dove si prevede che per l'anno 2020, i 

Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 

16, della Legge n. 388/2000, 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; 

 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, 

è stato differito al 31/3/2020 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti 

locali, termine ulteriormente differito al 30/4/2020 con decreto del 28/2/2020, al 31/05/2020 con 

decreto legge n.18 del 17/03/2020 e infine al 31/07/2020 durante la conversione del Decreto 

18/2020 nella Legge 27/2020; 

 

RICHIAMATO l’attuale Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/201, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

CONSIDERATO che: 

 si rende necessario approvare un nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

municipale propria (IMU), ai sensi della nuova disciplina sull’IMU disposta dalla L. n. 160 

del 27/12/2019, in continuità con il precedente regime normativo e regolamentare; 

 il nuovo Regolamento va a riprendere il precedente Regolamento IMU adeguandolo alla 

predetta normativa; 
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RITENUTO pertanto di deliberare in merito; 

 

RICORDATO che: 

 il comma 767, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “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 è 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”; 

 il comma 15, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “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…”;  

 il comma 15-ter, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: 

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 

1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in 

data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. 

Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

 

UDITA la discussione, la cui trascrizione è allegata alla presente deliberazione; 

 

Con voti palesi espressi a norma di legge: 

favorevoli   n. 9 

contrari  n. 0 

astenuti  n. 3  Cagnoli Dino, Giberti Anna Maria (Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo ( Lega 

e Fratelli d’Italia per San Polo) 
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DELIBERA 

 
1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) – in 

allegato – che entra in vigore a partire dal 1/1/2020; 

 

2. di provvedere pertanto alla pubblicazione del Regolamento, sul sito internet istituzionale del 

Comune e sul Portale del federalismo fiscale; 

 

E, quindi, con voti favorevoli  n. 9, contrari  n. 0, astenuti  n. 3  Cagnoli Dino, Giberti Anna Maria 

(Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE   

  

SINDACO   

Non so se ne parla Silvia. 

  

Dott.ssa ROVACCHI  

La legge di bilancio per il 2020 ha modificato l’impianto normativo relativo ai tributi locali e nella 

fattispecie la Iuc è stata abolita a eccezione della tassa rifiuti Tari che è rimasta invariata. 

Nell’abolire la Iuc sono state toccate l’Imu e la Tasi nel senso che ha Tasi è stata soppressa e gli 

immobili che fino all’anno scorso erano soggetti a Tasi ora sono assoggettati a Imu, quindi vengono 

a costituirsi due tributi separati dei tre compresi nella Iuc, quindi la Tari rimane invariata e l’Imu 

accorpa anche la Tasi. 

Non sono state cambiate le modalità di calcolo e modificate le aliquote e quindi si è un po’ 

riformata questa normativa, già era stata riformata in passato in quanto gli immobili 

precedentemente assoggettati a Tasi sono stati esentati e quindi la Tasi aveva soprattutto per il 

comune di San Polo d’Enza un valore residuale in termini sia di gettito che di soggetti su cui 

gravava questa imposta. 

Quindi di fatto non è cambiato nulla per quanto riguarda l’assoggettamento dei cittadini a questo 

tributo però è stato necessario visto che l’impianto è stato modificato per legge adottare un nuovo 

regolamento proprio conforme alla legge di bilancio per cui in questa sede andiamo a approvare il 

nuovo regolamento che richiama le modalità principali di calcolo di imposizione di questa imposta, 

anche perché la legge disciplina molto e non lascia tantissimo spazio al regolamento comunale. 

Pertanto il consiglio è chiamato a approvare questo regolamento. Nella delibera successiva 

verranno poi confermate le aliquote. 

  

SINDACO   

Interventi? Carlo. 

  

CONSIGLIERE BRONZONI CARLO 

Essendo semplicemente un adeguamento a normativa nazionale come in altre ipotesi in questa 

consiliatura il mio voto sarà di astensione favorevole. Sul punto successivo invece alcune 

precisazioni. 
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SINDACO   

Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione. Prego segretario. 

  

Il Segretario Generale procede all’appello.   

9 favorevoli e 3 astenuti. 

Dobbiamo rifare la votazione per l’immediata eseguibilità. 

Il Segretario Generale procede all’appello.    

9 favorevoli e 3 astenuti. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


