
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 90 del 30/09/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dei commi 
739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Approvazione.

L’anno duemilaventi (2020) e questo giorno trenta (30) del  mese di  Settembre, 
alle ore 18:25  nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente 
notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello  nominale,  effettuato  alle  ore  18,25  risultano  presenti,  dei  25 
componenti del Consiglio Comunale, n. 20, ed assenti n. 5 come di seguito indicato:

Nominativo P/A Nominativo P/A

MENESINI LUCA A LUPORINI ARIANNA A

AMADEI SILVIA MARIA P BACHI MARCO P

ANGELINI GUIDO P CECCARELLI GAETANO P

LIONETTI LAURA P BARTOLOMEI SALVADORE P

MICCICHE' LIA CHIARA A BENIGNI ILARIA P

ROCCHI MAURO P CARUSO DOMENICO P

PISANI SILVANA P PELLEGRINI GIUSEPPE P

BIAGINI GIGLIOLA P SPADARO GAETANO A

BORELLI FRANCESCO P ZAPPIA BRUNO P

CAMPIONI GIANNI P LUNARDI SIMONE A

LENCIONI PIO P PETRINI MATTEO P

SALVONI FRANCO ANTONIO P SCANNERINI MATTEO P

BERTI CLAUDIA P

Sono  presenti,  inoltre,  gli  assessori  sigg.ri:  CARMASSI  ILARIA,  DEL  CHIARO 
GIORDANO, FREDIANI SERENA, DEL CARLO DAVIDE, FRANCESCONI MATTEO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE ROBERTO GERARDI incaricato della redazione 
del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: ANGELINI GUIDO, LIONETTI LAURA, BENIGNI ILARIA
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

OGGETTO: Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dei commi 
739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Approvazione.

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione 
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della 
segreteria.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere ad un'unica discussione delle proposte di 
deliberazione  n.  139  e  n.  140  iscritte  all’O.d.G.  dell’odierna  seduta  che  vengono 
illustrate dall’ass. Carmassi.

Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri: Berti, Scannerini, Campioni, Caruso 
e Ceccarelli.

A  questo  punto  il  Presidente  chiede  ai  consiglieri,  ai  sensi  dell'art.  61  c.  2  del 
Regolamento del Consiglio Comunale, di esprimersi circa la volontà di  proseguire la 
seduta oltre le 20,30 onde consentire la trattazione degli ulteriori punti posti all'ordine 
del giorno.

Il consigliere Petrini chiede che la proposta di prosecuzione venga messa in votazione; 
chiede inoltre cinque minuti  di  sospensione per valutare,  con gli  altri  consiglieri  di 
opposizione, la richiesta del Presidente.

Il Presidente alle ore 20,24 sospende la seduta per riprenderla alle ore 20,29.

Il Segretario alle ore 20,29 procede al nuovo appello per cui risultano presenti n. 20 
componenti il consiglio e assenti n. 5 come di seguito riportato:

Presenti: Amadei, Angelini, Lionetti, Rocchi, Pisani, Biagini, Borelli, Campioni, Lencioni, 
Salvoni, Berti, Bachi, Ceccarelli, Bartolomei, Benigni, Caruso, Pellegrini, Zappia, Petrini, 
Scannerini.

Assenti: Menesini, Miccichè, Luporini, Spadaro, Lunardi.

Interviene il consigliere Petrini che preannuncia il  voto contrario della minoranza al 
proseguimento della seduta.

Al momento della votazione sono presenti n. 20 consiglieri.

Il Presidente pone in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di prosecuzione 
della seduta, che ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente.
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PRESENTI n. 20

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini, 
Lionetti, Rocchi, Biagini, 
Borelli, Campioni, 
Lencioni, Salvoni, Berti, 
Bachi, Ceccarelli

n. 12
VOTANTI

19

CONTRARI
Bartolomei, Benigni, 
Caruso, Pellegrini, 
Zappia, Petrini, 
Scannerini

n. 7

ASTENUTI
Pisani

n. 1

La proposta di prosecuzione della seduta viene accolta.

Prende la parola l'ass. Carmassi per la replica.
 
Intervengono  i  consiglieri  Petrini,  Berti  che  dichiara  il  voto  favorevole  della 
maggioranza, Scannerini che dichiara il voto contrario della minoranza.

*******

Il  Presidente,  al  termine  della  discussione,  pone  in  votazione  mediante  scrutinio 
palese, la proposta di deliberazione n.139 iscritta all’O.d.G. dell’odierna seduta, che ha 
dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

PRESENTI n. 20

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini, 
Lionetti, Rocchi, Pisani 
Biagini, Borelli, 
Campioni, Lencioni, 
Salvoni, Berti, Bachi, 
Ceccarelli

n. 13
VOTANTI

20

CONTRARI
Bartolomei, Benigni, 
Caruso, Pellegrini, 
Zappia, Petrini, 
Scannerini

n. 7

ASTENUTI n. /

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

Pag. 3 di 6



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha 
previsto l’abrogazione dell’Imposta Unica Comunale, di cui all’art.  1, comma 
639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l’Imposta municipale propria 
(IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del 
citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Visto in particolare il comma 777, art. 1, della citata Legge 27 dicembre 2019 
n. 160 che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento alcuni aspetti 
particolari, oltre quanto già previsto dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, cioè 
salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie 
imponibili,  dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto  pertanto  necessario  deliberare  un  regolamento  comunale  per 
l’applicazione  della  nuova  Imposta  municipale  propria  di  cui  alla  Legge 
160/2019,  recependo la  nuova normativa  ed esercitando la  propria  potestà 
regolamentare, in particolare sui seguenti aspetti:

- stabilire la possibilità di aliquote ridotte per alcune tipologie di immobili locati 
e  immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  di  cat.  C/1  e  C/3  (negozi  e 
laboratori artigiani);

- stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad 
altro  ente  territoriale,  o  ad  ente  non  commerciale,  esclusivamente  per 
l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- stabilire il  differimento al semestre successivo a quello del decesso del  de 
cuius della rata IMU a carico degli eredi;

- inserire nel Regolamento le disposizioni di cui alla Deliberazione Consiliare n. 
50  del  15.06.2020  contenente  misure  straordinarie  riferite  all'emergenza 
Covid-19;

- assimilare all'abitazione principale l’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. In caso di 
più unità immobiliari,  la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare;

Visto l’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 
2001), come sostituito dall’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 
(finanziaria 2002), in base al quale il  termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle 
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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;

Preso atto che il Decreto Legge 17/03/2020 n.18 (Cura Italia), convertito con 
modificazioni nella Legge  24 aprile 2020, n. 27, e sue successive modifiche e 
integrazioni, all’art. 107, comma 2, del D.L.. n. 18/2020 ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2020, e 
quindi fissato alla stessa data il termine per l’approvazione dei regolamenti in 
materia di tributi locali;

Considerato che il comma 767 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 
prevede che 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, entro il  28 ottobre dello 
stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro 
il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto  pertanto  necessario,  alla  luce  delle  novità  intervenute  in  materia, 
provvedere ad approvare il regolamento IMU con decorrenza 1 gennaio 2020 
che sostituisce il regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 2 febbraio 2012 e s.m.i.  il  quale continua ad esplicare i 
propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare competente;

VISTO  il  verbale  n.  24  del  07.09.2020  dell’Organo  di  revisione  economico 
finanziaria, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) numero 7;

VISTO  l’art.42  del  D.Lgs.267/2000  in  merito  alle  competenze  del  Consiglio 
Comunale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi 
degli  art.  49,   c.  1 e 147 bis,  c.  1 del  D.Lgs 267/2000  parere di  regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il 
parere  di  regolarità  contabile poiché  l’atto  comporta  riflessi  diretti  sulla 
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;

DELIBERA

1.  per  quanto  espresso  in  premessa,  di  approvare  il  nuovo  Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
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3. di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione a 
trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  nei  termini  indicati  dall’art.  1,  c.  767,  della  Legge 
160/2019;

4. di attestare che il precedente Regolamento IMU approvato con Deliberazione di C.C. 
n.  6 del  2 febbraio 2012 e s.m.i.  resta  in  vigore esclusivamente per le  attività  di 
accertamento e di rimborso non prescritte relative alle annualità fino al 2019.

 

*******

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art. 
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi  per scrutinio palese che ha dato il  
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 20

MAGGIORANZA 
RICHIESTA

n. 13
Art. 134 c.4 

D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI
Amadei, Angelini, 
Lionetti, Rocchi, Pisani 
Biagini, Borelli, 
Campioni, Lencioni, 
Salvoni, Berti, Bachi, 
Ceccarelli

n. 13
VOTANTI

20

CONTRARI
Bartolomei, Benigni, 
Caruso, Pellegrini, 
Zappia, Petrini, 
Scannerini

n. 7

ASTENUTI n. /

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO GERARDI GIGLIOLA BIAGINI
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