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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 50 DEL 29/09/2020 
 

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

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO IMU 

 

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

 

L'anno 2020, il giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 18:30, nell’ apposita sala delle Adunanze del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso 

notificato a tutti i consiglieri. 

La seduta viene trasmessa in streaming sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’accesso alla sala consiliare non è ancora consentito per le restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria 

da Covid-19. 

 

Alle ore 19:00 in esecuzione di quanto previsto nell’art. 51 del vigente regolamento per il funzionamento del 

Consiglio, approvato con la Deliberazione consigliare n. 80 del 28/10/2014, il Presidente effettua l’appello, 

al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri 

progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A. 

 

N. Nome Presenza N. Nome Presenza 
1 GOZZOLI MATTEO X 10 RICCI ALBERTO X 
2 CASALI ROBERTO X 11 ROSSI MONICA X 
3 DRUDI MARIO X 12 BUDA ROBERTO A 
4 ZOFFOLI BEATRICE A 13 AMORMINO LINA A 
5 BAIARDI CRISTINA X 14 BERNIERI MAURO X 
6 GRASSI DANIELE X 15 ZECCHI GIULIA A 
7 DELLA MOTTA LORENA X 16 FATTORI GIULIANO X 
8 SIRRI MARIA RITA A 17 AMADIO JESSICA X 
9 NARDIELLO GIUSEPPE X    

 

Presiede Roberto Casali , nella sua qualità di Presidente del Consiglio  eletto. 

Assiste alla seduta il Segretario, Ugo Castelli, il quale provvede alla relazione del presente verbale. 

Sono presenti i seguenti assessori: Gasperini Mauro, Montalti Valentina,  Pedulli Emanuela, Morara Gaia, 

Agostini Jacopo. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: Grassi Daniele, Della Motta Lorena, Amadio Jessica. 

----- 

Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. 

----- 

In merito all’argomento, in particolare,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’Imposta Comunale Unica (IUC), che si componeva dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’istituzione della IUC lasciava salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, così come 

previsto dall’art. 1, comma 703 della L. 147/2013; 

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, istituivano e disciplinavano a decorrere dall’anno 

2014 l’Imposta Municipale Propria che sostituiva, per la componente immobiliare, l’Imposta sul 

reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi 

a beni non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 

214, così come sostanzialmente modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dalla L. 

208/2015 (legge di stabilità 2016), aveva anticipato “in via sperimentale” e per tutti i Comuni 

del territorio nazionale l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con decorrenza 

dall’anno 2012 ed era previsto che l’applicazione dell’IMU dovesse avvenire in base agli artt. 8 

e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Decreto sul Federalismo Fiscale), in quanto compatibili, e al 

D.Lgs. 504/92 (Decreto istitutivo dell’ICI) in quanto espressamente richiamato; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che 

l’imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata, a decorrere dall’anno 2020, dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 776 della citata Legge n. 160/2019 ha stabilito che per tutto quanto non previsto 

dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775 del medesimo art. 1, si applicano i commi da 

161 a 169 dell’art. 1 della L. 296/2006; 

- l’art. 1, comma 780 della medesima L. n. 160/2019 ha previsto l’abrogazione, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020:  

- dell' art. 8, ad eccezione del comma 1, e dell' art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 

14 marzo 2011, n. 23; 

- dell'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- del comma 639 nonché dei commi successivi dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando in 

vigore quelle relative alla TARI;  

- le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla stessa Legge n. 160/2019;  

- la nuova imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 della L. 160/2019, pur ponendosi in linea 

di continuità con il precedente regime, poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa, è 

connotata da una serie di elementi di novità ed è pertanto comunque da considerarsi quale 

tributo autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’imposta 

unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;  

- il Regolamento sull’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 28 del 03.04.2012 e ss.mm.ii., regolamenta l’applicazione dell’IMU quale 
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componente dell’imposta unica comunale (IUC), disciplinata dalla normativa specificata in 

premessa, fino all’anno di imposta 2019 compreso; 

- il sopra citato Regolamento IMU non può pertanto essere abrogato in quanto disciplina le 

condizioni che regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019 

compreso; 

 

RICHIAMATA la potestà regolamentare dei Comuni di cui all’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, 

espressamente citata anche dall’art. 1, comma 777 della L. 160/2019; 

 

DATO ATTO che il testo del Regolamento proposto disciplina l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi dal 739 al 783, della Legge n. 160 del 

27/12/2019, cercando di valorizzare gli ambiti discrezionali del Comune nell’ottica di una gestione 

efficace del prelievo, così come in buona parte indicato anche dallo schema di Regolamento 

predisposto dall’Ifel – Fondazione Anci, senza riproporre gli elementi strutturali dell’Imposta, quali 

oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi, che restano comunque disciplinati dalla legge 

primaria e non sono modificabili dall’Ente, per via dei limiti all’autonomia regolamentare di cui al 

citato art. 52 del D.lgs. n. 446/1997; 

 

CONSIDERATO che tra le facoltà di regolamentazione del tributo sono state prese in 

considerazione anche quelle indicate:  

- al comma 741, lett. c), punto 6), prevedendo quanto in esso contenuto e cioè l’assimilazione 

all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata e che, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione possa essere 

applicata ad una sola unità immobiliare, coincidente, ove possibile, con l’ultima unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale dell’anziano o disabile; 

- al comma 777, fra le quali si richiamano, in particolare, la possibilità: 

- di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri; 

- di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

- di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili; 

 

RITENUTO pertanto il testo del regolamento proposto (allegato A) meritevole di approvazione; 

 

PRESO ATTO che l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della Legge n. 448/2001, stabilisce che: 

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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; 
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- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno 

successivo; 

 

VISTO l’art. 138, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha abrogato il comma 779 dell’art. 1 

della L. 160/2019; 

 

CONSIDERATO che il termine di cui sopra per la deliberazione del Bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli Enti locali è stato più volte prorogato finchè l’art. 107, comma 2, del D.L. 

n. 18/2020, così come modificato, da ultimo, dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, 

convertito in L. n. 77 del 17/07/2020, non l’ha fissato definitivamente al 30 settembre 2020; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, come modificato 

dall’art. 106, comma 3-bis, del D. L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020: 

- 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, limitatamente all’anno 2020, entro il 16 novembre; 

- ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire le delibere relative nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio, limitatamente all’anno 

2020, del 31 ottobre;  

- in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente; 

 

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 del TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti 

rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento 

alla materia tributaria; 

 

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare in data 24/09/2020; 

 

ACQUISITO infine il parere dei revisori contabili dell’Ente in data 21/09/2020, in atti, secondo 

quanto previsto dall’art. 239 del D.lgs. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012, convertito con 

Legge 213/2012; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di 

competenza, dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

- Con n.10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Buda, Bernieri, Fattori, Amadio), resi per alzata di 

mano, 

 

DELIBERA 
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- DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il 

“Regolamento Imposta Municipale Unica I.M.U. (Legge 160 del 27/12/2019, art. 1, commi da 

739 a 783)” di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

- DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a 

decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

- DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione, poichè ai sensi dell’art. 1, comma 767 

della Legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis, del D. L. n. 34/2020, 

convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno 

2020 a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze entro il 16 novembre, verrà inserita, ai fini della 

suddetta pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine 

perentorio che, per l’anno 2020, è fissato al 31 ottobre; 

 

- inoltre, in relazione all'urgenza, con n.10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Buda, Bernieri, Fattori, 

Amadio), resi per alzata di mano, 

- delibera – 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del 

decreto legislativo 267/2000. 

 

==== 

Dopo l’appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in 

aula: 

ENTRATI: SIRRI, BUDA. 

PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n.14 consiglieri. 

 
==== 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario 

ROBERTO CASALI  UGO CASTELLI 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


