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SEGRETERIA GENERALE  

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nr.  13 del 29/04/2020 

Oggetto: 
Approvazione Regolamento IMU 

 

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:48, in videoconferenza sulla 
piattaforma Lifesize, come previsto nel Decreto del Sindaco prot. 2528 del 24/04/2020 in 
attuazione dell'art. 73 comma 1° del D.L. 17/03/2020 n. 18, in seguito a convocazione si è riunito il 
Consiglio Comunale 

All'inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti, connessi e 
riconoscibili, sia in audio che in video, i componenti del Consiglio Comunale come segue: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco ZANIBONI MONJA x 
(in videoconferenza) 

 

2 Consigliere VINCENZI GIACOMO x 
(in videoconferenza) 

 

3 Consigliere D'AGATA ORSOLA ROSETTA x 
(in videoconferenza) 

 

4 Consigliere RESCA ANDREA x 
(in videoconferenza) 

 

5 Consigliere COSTI SONIA x 
(in videoconferenza) 

 

6 Consigliere PELLONI ALDO x 
(in videoconferenza) 

 

7 Consigliere NERI UMBERTO x 
(in videoconferenza) 

 

8 Consigliere BENASSI ERIK x 
(in videoconferenza) 

 

9 Consigliere BORGHI ELISABETTA x 
(in videoconferenza) 

 

10 Consigliere NERI MAURO x 
(in videoconferenza) 

 

11   Consigliere SIGHINOLFI DAVIDE x 
(in videoconferenza) 

 

12 Consigliere MARCONI ROBERTO  X 
giustificato 

13 Consigliere BULGARELLI TIZIANO x 
(in videoconferenza) 

 

 
Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1 

 

Assessore Esterno: Cinzia Bellodi        Presente 



 

 

Comune di Camposanto 
Provincia di Modena 

P. IVA 00697150365  
Via F. Baracca 11 

41031 Camposanto 

 
 

 

 
pag.2 

SEGRETERIA GENERALE  

 
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Marcello 
Nuzzo, anch'esso collegato in videoconferenza, il quale verifica la qualità del segnale video e audio 
e attesta che la voce dei Consiglieri collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta. 

Presiede Il Sindaco Monja Zaniboni. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, verifica che la voce propria e quella del Segretario Comunale sia distintamente ascoltabile 
dai Consiglieri, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
rif.nr.4533  

 

 

 

SETTORE  SERVIZIO  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA TRIBUTI  

 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Approvazione Regolamento IMU 
 

 

 

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. 46 del 29 

ottobre 2012, e successive integrazioni 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 
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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. 

 

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

Pasquale Mirto; 

 

Sentito il Sindaco, Monja Zaniboni, la quale introduce l’argomento in oggetto, invitando 

poi il Dott. Pasquale Mirto ad illustrare più nel dettaglio la proposta in oggetto; 

 

Udito il Dott. Pasquale Mirto, Dirigente del Settore Tributi presso UCMAN, il quale 

illustra più nel dettaglio i contenuti del Regolamento in esame; 

 

Sentito il capogruppo consiliare di Uniti per Camposanto, Mauro Neri, il qua fa presente 

che il proprio gruppo consiliare è contrario ad aumentare l’IMU ma “abbiamo visto che 

alcune cose del Regolamento possono piacere per cui si asterremo;  

 

Ritenuto pertanto 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, reso nel verbale n. 9 del 16/4/2020, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere favorevole 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 favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 

Servizio di Ragioneria, Dott. Alessandro Luppi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 

267 del 2000. 
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Con la seguente votazione palese, resa per appello nominale: consiglieri presenti n. 12, voti 

favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Mauro Neri, Davide 

Sighinolfi e Tiziano Bulgarelli, del gruppo consiliare Uniti per Camposanto),  

 

 
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; 

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 votazione palese, resa per appello nominale: consiglieri presenti n. 12, voti 

favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Mauro Neri, Davide Sighinolfi e 

Tiziano Bulgarelli, del gruppo consiliare Uniti per Camposanto),  

 
D I C H I A R A 

 

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. 
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 DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE   

 

OGGETTO: 
Approvazione Regolamento IMU 
 
 

 
 

 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

Camposanto li 01-04-2020 

Il Responsabile del Settore interessato 

PASQUALE MIRTO 

 

 

 

 

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

 

Camposanto li 03-04-2020 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

ALESSANDRO LUPPI  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
    N. 13 del  29/04/2020 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           

   

           Il Presidente                    Il Segretario 

Comunale  
       ZANIBONI  MONJA                                    Dott.  NUZZO  

MARCELLO 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 

consecutivi fino al 02-06-2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Camposanto li, 18-05-2020 

         Il Segretario Comunale     

                                                                                                        

Dott.  MARCELLO NUZZO 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-05-2020 per decorrenza dei 

termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma 

3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267). 

 

Camposanto li,  

 

  Il Segretario Comunale     

                                                                                                           

Dott. MARCELLO NUZZO 

________________________________________________________________________________ 

 


