
Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.   25 del   29/06/2020

OGGETTO:    APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l’intera 
Nazione, la seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge 
con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa 
al  contenimento  della  diffusione  del  COVID-  19  e  secondo  le  modalità  indicate  nella 
comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 7111 del 27/03/2020 “MISURE 
DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 
2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO 
ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  
COVID-19» - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -DISCIPLINA”.

L’anno 2020 addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in 
seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale e dando atto che nella presente 
seduta sono presenti Consiglieri con la presenza fisica e altri con collegamento telematico; 
in particolare alla trattazione del punto risultano:

PRESENTI N. 16  Consiglieri:
MAZZANTI MAURIZIO Presenza in sede
TODESCHINI MATTEO Presente in 

collegamento
GALLETTI FRANCESCA Presente in 

collegamento
TIRRITO GIOVANNI Presente in 

collegamento
DALL'OLIO ANNA Presente in 

collegamento
BUCCHERI ENRICO Presenza in sede
ARNOFOLI PAOLA Presente in 

collegamento
GAMBERINI MARCO Presente in 

collegamento
MAGRIN TIZIANO Presente in 

collegamento

TINTI ROBERTO Presente in 
collegamento

ZURLA ALFONSO Presente in 
collegamento

SERRA SONIA Presente in 
collegamento

ZANARDI GIOVANNI Presente in 
collegamento

CESARI MAURIZIO Assente
BADIALI DEBORA Presente in 

collegamento
ZUPPIROLI ORIANA Presente in 

collegamento
ZAMBRANO MICHELE Presente in 

collegamento

Chiusura del collegamento alle ore 22:05

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

Risultano presenti in collegamento gli  Assessori: LUCA CAPITANI,  FABIO ROMAGNOLI, 
ELENA ROVERI.

Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE 
RISTAURI LETIZIA.

Verificata la presenza del numero legale, il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: MATTEO TODESCHINI, FRANCESCA GALLETTI, ALFONSO ZURLA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-  l'art.  1,  comma  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;

VISTO CHE:
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera n. 18 
del  22  maggio  2014,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  regolamenta 
l'applicazione dell'IMU disciplinata dal DL n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del 
2013,  oltre  che  da  varie  disposizioni  normative,  che  non  sono  più  vigenti  a 
decorrere  dall'1  gennaio 2020,  fatta eccezione per quelle  disposizioni  che non 
sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019;
-  il  regolamento  IMU  vigente  non  può  essere  abrogato  perché  disciplina  le 
condizioni  che  regolano  l'attività  di  accertamento  relativamente  agli  anni 
d'imposta fino al 2019;

VISTI:
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in 
generale;
- 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;
- 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);
-  l'art.  1,  comma 779 della  legge  n.160  del  2019 che  dispone che  i  Comuni 
possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU 
ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, 
all'art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all'art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000; 
con  riferimento  all'anno  2020,  il  termine  per  l'approvazione  di  aliquote  e 
regolamenti IMU, è stato da ultimo allineato al termine di termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2020 dall’art. 138, c. 1, del DL 34/2020 che è fissato dal 
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DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al 31 luglio 
2020;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria  (IMU),  predisposto  dal  funzionario  del  Settore  Tributi,  dott.  Luca 
Canattieri, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente deliberazione, ai  sensi  del  1° comma 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi, ad 
interim, (ex art. 94 TUEL – il Segretario Generale pro tempore) ed il parere di 
regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei 
limiti  della  potestà  regolamentare  attribuita  dai  comuni  dalla  legge  procedere 
all’approvazione  del  regolamento  dell’IMU  al  fine  di  rendere  l’applicazione  del 
tributo  in  questione  confacente  alle  realtà  economico,  sociale  ed  ambientale, 
presenti in questo comune;

A  SEGUITO  di  votazione,  espressa  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano  e 
successivo  appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da 
parte  di  ciascun  chiamato,  l'espressione  verbale  "favorevole"  o  "contrario"  o 
"astenuto",  votazione  che  dà  esito  unanime favorevole  resa dai  16 Consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

A) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1);

B) 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;

C) 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 delibera entro il 
termine  perentorio  del  14  ottobre  2020,  nell'apposita  sezione  del  Portale  del 
federalismo fiscale.
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Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo 
appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun 
chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che 
dà esito unanime favorevole resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
BUCCHERI ENRICO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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