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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DEL 28/09/2020

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – MODIFICA ART. 7, COMMA 2, A SEGUITO DI 
RILIEVI FORMULATI DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

L’anno duemilaventi, addì 28 del mese di Settembre alle ore 16:46 nella sala consiliare del palazzo 
comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all’appello nominale in apertura di seduta, 
constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente 
argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente
CIAPPI ROBERTO Sindaco In collegamento telematico
BECATTINI DUCCIO consigliere In collegamento telematico
MALQUORI DAVID consigliere In collegamento telematico
FROSALI MARTINA consigliere x
BORELLI TIZIANO consigliere In collegamento telematico
GHERARDELLI ALESSANDRA consigliere In collegamento telematico
AIAZZI STEFANIA consigliere In collegamento telematico
GUARDUCCI FRANCESCO consigliere In collegamento telematico
NICCOLINI KETTY consigliere In collegamento telematico
SECCI MARTINA consigliere AG
DOMENICONI DEBORA consigliere In collegamento telematico
BOSCO VINCENZO consigliere x
VOLPE FRANCESCO Presidente del Consiglio In collegamento telematico
MALACARNE PAOLA consigliere In collegamento telematico
VENZI LUIGI consigliere AG
MANZOLI DANIELA consigliere AG
LEONCINI ELEONORA consigliere AG

 Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASINI MAURA, CHELI MORENO, CAVALLINI CONSUELO, MASTI ELISABETTA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:
FROSALI MARTINA, BOSCO VINCENZO

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.
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Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l’Assessore ai tributi, Moreno Cheli il quale  ricorda che 
sull’IMU siamo già intervenuti due volte. L’intervento in data odierna ha ad oggetto gli immobili -di 
proprietà di soggetti ricoverati in casa di cura- locati o concessi in godimento a terzi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale 
delle Province e dei Comuni;

 Visti i commi da 739  a 783 della L. n. 160/2019, che  contemplano la nuova disciplina  
dell'imposta municipale propria (IMU);

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione legislazione  tributaria e federalismo fiscale  n. 1/DF del 18.03.2020, avente ad oggetto 
“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020). Chiarimenti”;

 Vista la risoluzione  n. 5/DF (Prot. n. 14159 del 08.06.2020) del Ministero dell’Economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria federalismo fiscale;

 Atteso:

– che con propria deliberazione n. 33 del 21.05.2020, esecutiva, veniva provveduto 
all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), 
recependo le modificazioni introdotte dalla L. n. 160/2029;

– che con  propria deliberazione n. 43 del 22.06.2020 veniva  disposta la modifica del 
regolamento, mediante integrazioni all'art. 12 del medesimo, avente ad oggetto “Termini e 
modalità per il versamento ed importi minimi”;

Vista la nota  fatta pervenire, a mezzo P.E.C., in data 24.06.2020, (Prot. Gen. del Comune n. 
10833/2020) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
legislazione tributaria e federalismo fiscale – Ufficio XIII, con la quale veniva richiesto di adottare 
provvedimenti modificativi concernenti l'art. 7, comma 2, del regolamento, argomentando che l'art. 1, 
comma 7411, lett. c), n. 6, della legge 27.12.2019, n. 160, nel disciplinare la facoltà di assimilazione 
all'abitazione principale dell'immobile di proprietà dell'anziano o disabile ricoverato, prevede che la 
medesima non operi esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia locato e non anche nel caso in cui lo 
stesso sia occupato da terzi o ad altro titolo;

Preso atto che con la predetta nota ministeriale si afferma che la restrizione operata dal 
Comune non può essere ricondotta all'autonomia regolamentare in materia tributaria di cui al 
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richiamato art. 52 del D.Lgs.  n. 446/1997, in quanto – così disponendo - “l'ente locale va ad incidere 
sulla definizione delle fattispecie imponibili, il che è espressamente precluso dal medesimo art. 52”;

Dato atto che la nota del Dipartimento delle Finanze è pervenuta in data successiva alla data di 
approvazione della deliberazione C.C. n. 43/2020, con la quale è stata disposta la prima modificazione 
regolamentare e che non è stato possibile recepire in quella sede, i rilievi sollevati dal Ministero;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre al Consiglio comunale la proposta di  modifica del 
regolamento per l'applicazione dell'IMU conforme ai predetti rilievi, nel rispetto dei termini di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, 
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine 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 e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento.

Preso atto che il termine per l'approvazione delle modificazioni regolamentari è  stabilito alla 
data del 30.09.2020 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 107, comma 2, del  D.L. n. 18 del 
17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, 
nonché nell'art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77;

 

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati 
all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n, 267/2000 - 
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune.

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo 
dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) 
previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità 
del presente atto, al fine di consentire, con la massima celerità, l’inserimento del testo del medesimo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

Acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato  dall'art. 3, 
comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, 
n. 213;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267:
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- dal responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate, in ordine alla regolarità tecnica;

- dal responsabile del Servizio economico e finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

- presenti n.   13

- voti favorevoli n.12

- voti contrari n. 1 (Bosco)

DELIBERA

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione 
dell'IMU:

- all'art. 7, comma 2, le parole: “ o concessa in godimento a terzi” sono soppresse.

3) Di allegare al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, sub 1), il testo del regolamento 
comunale sull'imposta di soggiorno, come modificato per effetto di quanto disposto al punto 2).

4) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, 
al Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 D.lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

- presenti n.   13

- voti favorevoli n.12

- voti contrari n. 1 (Bosco)
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DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Francesco Volpe)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


