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COMUNE   DI   MERCATO  SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

__________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 27/05/2020 - delibera n. 15
__________________________________________________________________

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
__________________________________________________________________

L'anno  (2020), il  mese  di  MAGGIO, il  giorno VENTISETTE,  si  è  adunato  il  Consiglio 
Comunale, in videoconferenza, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. MONICA ROSSI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME  NOME COGNOME  NOME

ROSSI MONICA P
PALAZZI IGNAZIO P
GIOVANNINI RAFFAELE P
ROGAI GIULIA P
BALESTRI LINDA P
CAMINATI OMBRETTA P

RICCI ROBERTO P
TAPPI FRANCESCO P
BRIGHI PIERO MASSIMO A
SANTUCCI MARIA CRISTINA A
FARNETI OMBRETTA P
PELLEGRINI NICHOLAS A
CECCHINI MARCO P

____________________________________________________________________

Presenti: n. 10 -  Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
OMBRETTA FARNETI

Sono presenti gli Assessori: 
PACI GIULIA-RAFFONI LEOPOLDO



N. prop. (2020 / 61) Class. 157

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.

DATO ATTO che questo ha permesso l’assorbimento della Tasi nell’IMU definendo un nuovo assetto 
del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del  
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, 
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché  
dal comma 702, della Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso  
articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono 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, nel rispetto  
delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

VISTI:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove 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’art. 1,  
comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (Legge finanziaria  2007) ove  
dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi  di loro competenza  
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine  
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”;

CONSIDERATO pertanto  necessario  provvedere  all’approvazione  del  nuovo  Regolamento  per  
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 01/01/2020; 
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Acquisito il parere del revisore contabile dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 239 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti in via preliminare i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 di seguito riportati;

Esaminata in II Commissione consiliare il 26/5/2020, come da copia del verbale in atti;

Udita  la  discussione,  come  riportata  nella  delibera  di  approvazione  dei  verbali  della  seduta  del 
27/5/2020; 

Entra il consigliere Pellegrini Nicholas per cui risultano 11 presenti;

La votazione per appello nominale registra il seguente esito:

BALESTRI LINDA F

BRIGHI PIERO MASSIMO //

CAMINATI OMBRETTA F

CECCHINI MARCO F

FARNETI OMBRETTA F

GIOVANNINI RAFFAELE F

PALAZZI IGNAZIO F

PELLEGRINI NICHOLAS F

RICCI ROBERTO F

ROGAI GIULIA F

ROSSI MONICA F

SANTUCCI MARIA CRISTINA //

TAPPI FRANCESCO F

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 11 votanti: n. 11

favorevoli: unanimità

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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 il Regolamento entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata  
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le disposizioni di legge.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE CASALI CATIA

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE CASALI CATIA

__________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

MONICA ROSSI MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mercato Saraceno il 

giorno 16/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mercato Saraceno, 16/07/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LORENA TURCI

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LORENA TURCI

__________________________________________________________________________________________


	COMUNE DI MERCATO SARACENO

