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COMUNE DI SARSINA 
Provincia di Forlì - Cesena 

 
 
 

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 27/05/2020 - delibera n. 27 
____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE   
____________________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2020), il mese di MAGGIO, il giorno VENTISETTE, si è riunito il Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 73 comma 1del D.L. n. 18/2020, sulla base delle modalità stabilite dal 
Sindaco nel decreto prot. n. 3708 del 07/05/2020 con il sistema della videoconferenza, in 
seduta pubblica, di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 

Presiede il con. ENRICO CANGINI- Sindaco presente in sede   

Assiste il Segretario Comunale dott. GIANCARLA GIOVACCHINI  presente in sede che 
preliminarmente accerta la presenza e l’identità dei componenti il Consiglio Comunale; 
 
Risultano presenti i Consiglieri: 
 

COGNOME  NOME  
 

CANGINI ENRICO P   
SUZZI GIANLUCA P   
MINGOZZI MICHELE P   
RUSCELLI MANUEL  P   
COLLINELLI FILIPPO P   
CANGINI ELSA ANGELA P   
MENGACCINI MICHELE P   
ROSSI ROMANO P   
BARTOLOMEI SIMONE P   
ROMAGNOLI FRANCESCO P   
BRAVACCINI FRANCESCO P   
OSTOLANI MILVA P   
ROSSI NICOLO’ A   
_____________________________________________________________________________ 

 
Presenti: n. 12  -  Assenti: n. 1 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  
MANUEL RUSCELLI 
ROMANO ROSSI 
MILVA OSTOLANI 
 
Sono presenti gli Assessori:  
MARIA VITTORIA CESARETTI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 
• il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il “Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” approvato con 

delibera di Consiglio comunale n. 42 del 31/07/2014 e successive modifiche e integrazioni 
 
VISTI: 

• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

• la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 
materia di tributi locali e potestà regolamentare; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e 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 
per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

• l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 con il quale viene differito al 31 marzo 
2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti 
locali; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 ha differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• il Decreto Legge 18/2020 ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da covid –19” con il quale tra l’altro il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020; 

  
PREMESSO CHE: 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha 
abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI), e ha stabilito che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019; 

• l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l’abrogazione, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, e 
di ogni altra disposizione incompatibile con l’IMU disciplinata dalla medesima Legge; 

• la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo 
autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’imposta  unica 
comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, viste le numerose modifiche normative intervenute, aggiornare le norme 
regolamentari vigenti; 

 
RITENUTO altresì di pervenire ad una regolamentazioni dei tributi quanto più possibile similare fra gli 
enti dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in prospettiva della gestione associata degli stessi; 

 
Su conforme proposta del Settore Finanziario; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile 
del Settore proponente; 
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ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni 
sopra riportate; 
 

ACQUISITO infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art.239 del 
D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42 D.Lgs. n.267/2000; 
 

Il Sindaco Presidente dopo la lettura del punto all’ordine del giorno procede alla sua illustrazione 
informando  il consesso della presenza nella seduta tramite la piattaforma Zoom  del responsabile 
del settore finanziario  che illustrerà nel dettaglio il documento . 

Gli interventi vengono succintamente riportati.  

Sindaco  Cangini Enrico con questa deliberazione andiamo a modificare il regolamento IMU  
conformandolo con  i regolamenti degli altri comuni dell’Unione. Cito alcune modifiche contenute nel 
nuovo regolamento, esempio  il coltivatore diretto  pensionato iscritto negli elenchi  della previdenza 
agricola  che paga i contributi e continua a coltivare il  fondo,  conserva la qualifica di coltivatore 
diretto. Altro elemento,la Tasi  viene abolita come imposta e le sue fattispecie diventano  impositive 
ai fini IMU. Di fatto non cambia nulla.  

Responsabile del Settore Finanziario Bernabini  dot toressa Annalisa: la finanziaria ha abolito 
la TASI   procedo dando lettura  dell’elaborato predisposto che per motivi tecnici non è stato 
possibile inserire nella piattaforma zoom allegato B) 

Si procede alla votazione per appello nominale  . Si da atto che tutti i partecipanti sono collegati 
telematicamente tramite la piattaforma Zoom telematica che permette il riconoscimento facciale e/o 
vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per 
le rispettive competenze. 

La votazione ha dato il seguente risultato: Votazione unanime favorevole palese 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il nuovo 
"Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, di cui all’allegato “A” alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI DARE ATTO  che il "Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” approvato 
con la presente deliberazione entra in vigore  dal 1° gennaio 2020; 
 
3. DI ABROGARE  a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, i seguenti 
provvedimenti 
- il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il “Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” approvato con delibera 
di Consiglio comunale n. 42 del 31/07/2014 e successive modifiche e integrazioni 
Si intende abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con il con il presente 
Regolamento; 
 
4. DI DARE ATTO  infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, commi 
15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, 

Procede alla votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione per appello nominale  con le 
stesse sopra dette modalità . 
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La votazione  ha dato il seguente risultato: Votazione unanime favorevole palese. 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/00 
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PARERI 

(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA  
_________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 IL SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 ENRICO CANGINI GIANCARLA GIOVACCHINI 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno  

05/06/2020  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
COMUNE DI SARSINA, 05/06/2020   

 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Benedetti Antonella 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

è esecutiva dal 27/05/2020. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANCARLA GIOVACCHINI 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 


