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COPIA

   

     COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
            Provincia di Forlì-Cesena             

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.15    DEL   13/05/2020   
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - AP PROVAZIONE

 L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di  maggio alle
ore 21,00 in San Mauro Pascoli, convocato dal Sinda co con avviso
prot. n. 6019 del 07/05/2020, mediante collegamento  in
videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale  in seduta
pubblica 1^ convocazione ed in sessione ordinaria.     
 Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA  LUCIANA,
che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

Pres. Ass. Pres. Ass.
1) Ceccaroni Luca X 2) Nicoletti Cristina X
3) Casadei Katia X 4) Presti Stefania X
5) D'amato Rosario X 6) Bianchini Tiziano X
7) Merciari Fausto X 8) Baldazzi Sabrina X
9) Ermeti Denis X 10) Piscaglia Sara X
11) Bocchini Francesca X 12) Rossi Nicola X
13) Montemaggi

Giovanna
X 14) Ravagli Nicola X

15) Venturi Gianluca X 16) Iapichello Eliana X

Presiede in   Videoconferenza  il Sindaco Garbuglia Luciana.

Partecipa   in Videoconferenza   il Segretario Generale Dr. Ugo
Castelli, con le funzioni previste dall'art.97 comm a 4, lettera a)
del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il quale assume anc he le funzioni
di Segretario verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attes ta che:
- il Sindaco ed il Segretario Generale sono contemp oraneamente
collegati secondo le modalità sopra riportate;
- tutti i presenti sono statai identificati con cer tezza dal
Sindaco e dal Segretario generale;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità d i intervenire
nella discussione, ricevere e visionare i documenti  ed acquisire
copia della delibetrazione in trattazione.   

Il Presidente GARBUGLIA  LUCIANA, constatato il num ero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutator i i Sigg.ri:
RAVAGLI  NICOLA, ROSSI  NICOLA, MERCIARI  FAUSTO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE    

VISTA  la  proposta di deliberazione allegata;    

VISTI  i pareri  espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs N.267/2000;

DATO ATTO che la proposta  di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con
esito favorevole unanime al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data
09/05/2020.

Il Segretario Generale Dr. Ugo Castelli ricorda come ai fini della votazione si procederà
mediante appello nominale, per cui di volta in volta verrà chiamato il singolo consigliere ed
invitato ad esprimere il proprio voto dichiarandosi: favorevole, contrario o astenuto sulla
proposta in votazione.   

L’appello nominale servirà altresì a determinare volta per volta il numero dei consiglieri
presenti in videoconferenza;

DATO ATTO delle seguenti votazioni ottenute in ragione delle predette operazioni
effettuate.

La proposta deliberativa è approvata con il seguente risultato:
all'unanimità,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Successivamente il Sindaco invita i Consiglieri a votare con le modalità già in precedenza
indicate (per appello nominale) per la dichiarazione di immediata eseguibilità, con il
seguente risultato: all'unanimità,

IL CONSIGLIO COMUNALE    

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per i testuali contenuti della relazione e degli interventi occorre fare riferimento alla
integrale trascrizione della registrazione, sottoriportata.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA

NUOVA IMU – APPROVAZIONE.    

SINDACO    
Ass. Presti.

ASSESSORE PRESTI    
Il regolamento della nuova Imu è riconfermato quello dell’anno scorso del 2019, come abbiamo visto anche
in commissione la novità è stato aggiunto l’articolo 7 il punto 2 dove sono esonerati dal pagamento dell’Imu
quei fabbricati dati in comodato d’uso gratuito registrato e utilizzati per lo svolgimento di attività
assistenziali ** una delle novità più importanti è l’esonero dal pagamento dell’Imu per i capannoni dati in
comodato gratuito per attività assistenziali, previdenziali e sanitarie.
Quindi chi ha un capannone e lo dà in comodato gratuito registrato regolarmente per attività assistenziali è
esonerato dal pagamento dell’Imu, per il resto gli articoli del regolamento sono gli stessi.

SINDACO    
Ci sono interventi?    

CONSIGLIERE ROSSI    
Abbiamo visto con il Dott. Merante il regolamento della nuova Imu e effettivamente c’era il tema del rischio
frode su immobili a uso agricolo nella loro cointestazione, quindi riteniamo questa modifica del regolamento
in se ragionevole.
Quindi votiamo a favore.

SINDACO    
Procediamo alla votazione. Unanime?    
Votiamo l’immediata eseguibilità.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   

CONSIGLIO COMUNALE    
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - AP PROVAZIONE

Uff.proponente    Settore Contabile
L'Assessore         Stefania Presti
------------------------------------------------------------------
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale “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”;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 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 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come
modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28
giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’imposta
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni
sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;
all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale
comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ….”

CONSIDERATO che con il Decreto del Ministero dell’interno in data 13/12/2019
pubblicato in G. U. n 295 del 17/12/2019 il termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31/3/2020 e che con il D.L. n.18/2020 come
convertito con L. n. 24 aprile 2020 n. 27 il termine è stato ulteriormente spostato al
31/7/2020;
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VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e
modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – all’art. 1 dai commi 738 al 783
disciplina l’unificazione del tributo IMU/ TASI , che prevede l’abolizione del tributo TASI a
decorrere dall’ anno 2020.

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta
unica comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 161 a del 27 dicembre 2013;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, 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) e dell'imposta municipale propria (IMU).

RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno
2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito
dell'ordinaria gestione dell'imposta;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del
Servizio interessato ai sensi degli artt.49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal
Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, 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 dell’organo di revisione
economico-finanziaria allegato;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni contenute in premessa che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto,   l’allegato Regolamento All.A)   per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
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1° gennaio 2020;

3)di provvedere alla pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale secondo la
previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le
modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, così come modificato dall’art.15
Bis. del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019.

AM/gp
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COPIA   

Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - AP PROVAZIONE

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE
    

San Mauro Pascoli,  06-05-2020   

Il Responsabile del Settore
F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

   

   
--------------------------------------------------- -----------------------------

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritt o esprime:

PARERE FAVOREVOLE
    

San Mauro Pascoli, 06-05-2020           Il Responsabile del Settore Finanziario

       F.to   MERANTE DOTT. ALBERTO

                 
    
             
          
--------------------------------------------------- -----------------------------
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<formato_testo*LV2>
CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO
F.to GARBUGLIA  LUCIANA F.to CASTELLI  UGO

--------------------------------------------------- ---------------
PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 30-05-2020 Reg.n.   

Copia della presente deliberazione viene pubblicata  oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecuti vi.

L'ADDETTO
F.to SEVERI GIOVANNA

--------------------------------------------------- -------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai s ensi del
4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

[   ] in data  a seguito di pubblicazione all'Albo Pretor io, ai
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/ 2000

--------------------------------------------------- -------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Al bo Pretorio dal
30-05-2020 al 14-06-2020 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli,______________

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to ROSSI CARIMA

___________________________________________________ _______________

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:   
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli,  _____________

Il Responsabile del Settore Amministrativo


