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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”

L’anno 2020, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 , nella Sede delle adunanze , previo esauri-
mento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presi-
denza del Sindaco dott. Giuseppe Zardini .

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale Dott.
Tommaso D'Acunzo .

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 ZARDINI GIUSEPPE X 8 BALLARINI FILIPPO X
2 ALDRIGHETTI MARCO X 9 BALLARINI MIRKO X
3 FILIPPINI CLAUDIA X 10 VENTURINI DARIO X
4 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X 11 GUANTIERI MASSIMO X

5 BONETTO ELISA X 12 BORGHETTI ELISA-
BETTA

X

6 CIPRIANI FABIO X 13 LONARDI FABIO X
7 LAVARINI STEFANIA X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3 (Lonardi Fabio, Ballarini Filippo giustif. mezzo mail ns. prot. 6009 
del 29/07/2020, e Guantieri Massimo giustif. mezzo pec ns. prot.6135 del 03/08/2020)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trat-
tare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”



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);

ATTESO pertanto 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 de-
roga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicem -
bre 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. Dette deliberazioni, an-
che 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’articolo 52 del de -
creto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e defi-
nizione 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. n. 448/2001,  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicem-
bre 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 ser -
vizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fis-
sata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati suc-
cessivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  1 gennaio dell’anno di rife-
rimento”.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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 modi-
ficazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D.L. 18/2020 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato rinviato al
31/07/2020;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei Conti come da nota prot. 5116 del 25.06.2020;

VISTO che il Regolamento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo, in ottemperanza degli artt. 5 e 6 del re -
golamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, come da verbale prot. 5394 del 07.07.2020;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  di regolarità  tecnica e contabile espressi  ai sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi a far data
dal 1 gennaio 2020;

3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inse-
riti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento al-
legato;



OGGETTO:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”

Introduce la proposta il Sindaco che lascia relazionare l’Assessore al bilancio Filippini;

L’Assessore illustrando il nuovo regolamento che accorpa i due tributi ed evidenzia l’art 10 che di-
sciplina le ipotesi di esenzione, in particolare con riferimento alle scuole laddove siano soddisfatti i
requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

Aperta la discussione, si registrano succintamente gli interventi;

Il Consigliere Venturini, ribadisce quanto espresso in conferenza dei capi gruppi, ovvero che la de-
finizione di terreno agricolo deve essere data dal Pat e non dal catasto;

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Presenti: 10

Favorevoli : 10

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zardini Dott. Tommaso D'acunzo

(atto sottoscritto digitalmente)
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