COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 23/09/2020
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U...
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 14 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.20 del 23/09/2020). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Iafrate Vincenzo
Cavazzoni Eleonora
Benatti Dirce
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Lanzoni Chiara e Pavesi
Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE

Presente
Assente
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BENATTI DIRCE
BERNI MASSIMO
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3
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Servizio Tributi
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.
Si dà atto che dopo l'appello entrano i Consiglieri: Alberini Daniele, Allegretti Vanni e
Murgia Pietro. I presenti sono 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’art. 1, commi 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.
l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà
regolamentare in materia di entrate comunali;
Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15 e15-bis relativamente all’efficacia delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
L’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000;
PRESO ATTO CHE, ai sensi del comma 741 della L. 160/2019, il Comune può stabilire
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, in caso di più unità immobiliari,
la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 777 della L. 160/2019, il Comune può con
proprio regolamento:
-

stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri;

-

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

-

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore
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non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di
ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
-

stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro
ente territoriale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Unico dei
Tributi Unione Bassa Reggiana, Giacomo Spatazza;
VISTO l’allegato “A” al presente atto (Regolamento);
VISTI:
-

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti;

-

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti;

-

il parere del Collegio dei Revisori conservato agli atti di ufficio;

CON n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Soliani Gianluca e Benaglia Francesco), n. 3
astenuti ( Allegretti Vanni, Rodolfi Elisa e Iafrate Vincenzo) espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento dell’Imposta Municipale Propria di nuova istituzione anno
2020 come da Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
DELIBERA INOLTRE
L’immediata eseguibilità della delibera, con apposita e separata votazione (n. 12 voti
favorevoli; n. 2 contrari: Soliani Gianluca e Benaglia Franceso; n.3 astenuti: Allegretti
Vanni, Rodolfi Elisa e Iafrate Vincenzo) in quanto sussistono particolari motivi d’urgenza,
per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica
nell’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 134,
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comma 4°, del Dlgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1361/2020 dell'Servizio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U..
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 23/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1361/2020 dell'Servizio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE DEL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U..
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 23/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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