
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 25 DEL  30/07/2020

OGGETTO:   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno  duemilaventi  addì  trenta  del mese di  luglio  alle ore  20:30  nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria e in seduta pubblica di 1^ 

convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;

Il  SEGRETARIO   COMUNALE   ROMANO   ROBERTO,   che   partecipa   alla   seduta   anche   con 

funzioni di verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze:

SABATTINI QUINTINO

LAGHI ROSSANA

ANDREUCCI CHRISTIAN

GATTAMORTA CATERINA

MAGNANI LORETTA

ZANFANTI MARCO*

MONTI FABIO

PANICO FRANCESCO

BURATTI PIERO

BERNUCCI GIANFRANCO*

BOCCHINI TANIA

FARNETI MIRCO

COMANDINI SERENA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente*

Presente

Presente

Presente

Assente*

Presente

Presente

Presente

*Assente giustificato.

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO – nella sua qualità di 

SINDACO,  ha  assunto  la  Presidenza  e  ha   dichiarato  aperta   la  seduta   per  la  trattazione   degli 

argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Monti, Panico e Bocchini.

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno non consigliere Sig. Nucci Mauro.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. 

Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco;

Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le 

reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata 

di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Omissis...



Pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto;

Con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 

267/2000.

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: AREA ECONOMICA FINANZIARIA

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 nuovo quadro normativo 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;

Evidenziato   che   con   deliberazione   della   Giunta   Comunale   n.   58   del   05/05/2020   è   stato 

nominato  il   Responsabile   dell’Area   Economica   Finanziaria   quale   Funzionario   Responsabile 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi e agli effetti dell’art. 1, comma 778 della Legge n. 

160/2019;

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.”;  

Dato atto che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state posticipati diversi 

adempimenti   in   capo   agli   enti   locali,   fra   i   quali,   l’approvazione   dei   Bilanci   di   Previsione 

2020/2022, la cui scadenza è stata posticipata con D.L. 18/2020, convertito in Legge 24/2020, al 



31 luglio 2020 e che sarà ulteriormente posticipata al 30 settembre 2020, come previsto dal D.L. 

34/2020 (c.d. Decreto rilancio), in corso di conversione in Legge;

Vista la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF del 08/06/2020, che in  

materia di IMU ha espresso alcune importanti precisazioni delle quali l’ente ha tenuto conto 

nella predisposizione del regolamento;

Considerato   pertanto   necessario   provvedere   all’approvazione   del   nuovo   Regolamento   per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 01/01/2020; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla prima Commissione 

Consiliare;

Acquisito infine il parere del revisore contabile dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 

239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto   l’allegato   parere   di   regolarità   tecnica   espresso   dal   Responsabile   del   Settore,   ai   sensi  

dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario,  

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

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. 160/2019 “767. 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”;

4. Di   dare   mandato   al   Responsabile   dell’Area   Economica   Finanziaria   per   agli   adempimenti 

conseguenti;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

SABATTINI QUINTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROMANO ROBERTO
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4� 6e  s�""e  da ri"b�rsare  p�ss�
�.  su richiesta  de c�
tribue
te  f�r"uata  
e’ista
�a  di 

ri"b�rs�.  essere  c�"pe
sate  c�
  gi  i"p�rti  d�vuti  da  c�
tribue
te  a  c�"u
e  stess�  a  tit��  di 

i"p�sta "u
icipae pr�pria� 

 

 
 
 
 

Art- 10 – E�trata i� vig�re de� Reg��a�e�t� 

 
 

1� I prese
te reg�a"e
t� e
tra i
 vig�re a dec�rrere da 1D ge

ai� 2020�  

2� I prese
te reg�a"e
t� si adegua aut�"atica"e
te ae "�difica�i�
i dea 
�r"ativa 
a�i�
ae 

e  c�"u
itaria�  I  richia"i  e  e  cita�i�
i  di  
�r"e  c�
te
uti  
e  prese
te  reg�a"e
t�  si  dev�
� 

i
te
dere fatti a test� vige
te dee 
�r"e stesse� 

 



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

******

Proposta N. 2020 / 764

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO:   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 

oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2020 IL RESPONSABILE DI AREA

SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

  ******

Proposta N. 2020 / 764

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO:   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in 

oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

 

Lì, 24/07/2020 IL RESPONSABILE DI AREA

SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


