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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  28  del 30/07/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno trenta del mese di luglio dell'anno duemilaventi, alle ore 21,05
in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei
modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico Presente
2) BACCHELLI Susanna Presente
3) DIACCI Marzia Presente
4) FABBRI Mauro Presente
5) FRACAVALLO Alessandro Presente
6) GALIOTTO Gloria Assente
7) GROSSI Giorgia Presente
8) MARTINELLI Riccardo Assente
9) MONTANARI Elisa Presente

10) TIOLI Claudio Presente
11) TURCI Elisa Presente
12) ZANARDI Matteo Presente
13) FERRARI Marco Presente
14) OLIVETTI Giulia Assente
15) ROSSI Marina Presente
16) ZENONI Dario Presente
17) BONATTI Remo Presente

 Presenti n. 14   Assenti n. 3

1) CASARINI Elisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI  CLAUDIO Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Vice Segretario  CAPPI  RAFFAELE. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:   -    -  
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Prop.n. 66647

N. 28

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.

- - -

Ai sensi dell’articolo 38 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” nel testo
in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra
integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale
del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio
Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge
verbale della seduta.

Sono presenti il Dirigente del Servizio Finanziario dell’Unione Terre d’Argine Dott. Antonio
Castelli e la Responsabile territoriale del Servizio Finanziario Dott.ssa Roberta Mussini.

Il Dott. Castelli illustra tecnicamente il documento in esame.

Il Consigliere Rossi Marina (Insieme al Centro Sinistra) ritiene migliorative le modifiche apportate
e preannuncia voto a favore.

Quindi nessun altro chiedendo la parola.

Nessuna variazione è intervenuta rispetto al quadro iniziale.
Consiglieri presenti n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 (“Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni”)
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (“Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”) che
attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con
l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare
riferimento al comma 738 della medesima in base al quale “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.“
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Dato atto che 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;

Visti:
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;

l’art. 1, comma 741 della Legge n. 160 del 2019 il quale alla lettera c) punto 6) prevede
possa essere assimilata all’abitazione principale “su  decisione  del  singolo  comune, 
l'unita'  immobiliare posseduta da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a condizione che la stessa
non risulti locata. In caso di  piu'  unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere
applicata  ad  una sola unita' immobiliare;”

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 concorrenza
dei quali l’IMU non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Presa visione dello schema di “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”
allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160
del 2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il
30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui
all’articolo 53 comma 16 della Legge n. 388/2000;

Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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.”;

Rilevato che l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Richiamato l’art. 1 comma 767 della Legge n.160 del 2019 in base al quale “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
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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.”

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta
della presente deliberazione è stato acquisito:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile territoriale del
Servizio Finanziario;

Presa visione del parere dell’Organo di Revisione reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del
Testo Unico degli Enti locali;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente
Commissione Consiliare;

Visti:
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso,

 Con voti favorevoli 13 (10 NOI Lista Civica – 3 Insieme al Centro Sinistra), contrari nessuno,
astenuti 1 (Lega) e pertanto all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria allegato (A)
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53 comma 16,
legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

3) 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 deliberazione entro il termine perentorio del
14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

DELIBERA INOLTRE

di rendere, come rende con voti favorevoli 13 (10 NOI Lista Civica – 3 Insieme al Centro Sinistra),
contrari nessuno, astenuti 1 (Lega) e pertanto all’unanimità di voti, il presente atto immediatamente
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eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti
alla presente deliberazione.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del  30/07/2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to TIOLI  CLAUDIO F.to CAPPI Dott.RAFFAELE

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     04-08-2020           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 04-08-2020     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

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


