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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  18  DEL  30/06/2020 
 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU LEGGE 160/2019. 

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di  Giugno alle ore  20:00 su convocazione 

disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio.  

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 GHINI MAURO X  

2 CENNI FEDERICA X  

3 CANTONI GUERRINO X  

4 BARTOLI GABRIELE X  

5 FOCACCIO ROBERTO X  

6 DALL'OSSO CHIARA X  

7 BUCCHI MAURO X  

8 POGGIOLI ATOS X  

9 SUZZI CLAUDIO X  

10 MIRANDA BRIGIDA X  

11 MANZONI SARA X  

12 NANNI MICHELA  A 

13 MONTI GUIDO X  

 

Totale presenti: 12      Totale assenti:  1  

 

Assiste alla seduta  Il Segretario Comunale  Dott.  Vittorio Melis. 

 Il Sindaco  Mauro Ghini assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone 

in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: CANTONI GUERRINO, BARTOLI GABRIELE, MONTI 

GUIDO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU LEGGE 160/2019 

 

I verbali della discussione saranno allegati alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto 

“Approvazione verbali seduta del 30/06/2020” 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.5.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

“sperimentale”, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, 

oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del 

Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e 

dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni 

(deliberazione del Consiglio n. 12 del 30/04/2015) 

- visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni 

la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le 

modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti 

locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

- Visto, inoltre, l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 

aprile 2020 n. 27 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione già 

previsto all’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 luglio 2020; 

- Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente; 

- visto l’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) con il quale viene 

abolita l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

- visto l’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali 

viene ridefinita la disciplina per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

- visto l’articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali 

viene introdotto anche per i tributi locali l’avviso di accertamento con efficacia di titolo 

esecutivo; 

- ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 21/11/2011 sono state 

conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio  Tributi”, al 

fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella 

convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa 

alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un’unica struttura organizzativa 

suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di 
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Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: 

Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna); 

- vista la proposta di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi Associato e 

ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare all’uopo articolato in conformità alla nuova 

disciplina del tributo prevista dall’art. 1 commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; 

- Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i 

termini di cui al comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019; 

- Preso atto del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente 

dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia 

Paparozzi; 

- visto il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile del Servizio Ragioneria i in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

- visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali); 

- sentito il parere del Segretario  Comunale che si è espresso positivamente in ordine alla 

conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente; 

- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne disporre in termini 

utili per l’applicazione fin dall’acconto IMU 2020; 

 

Con votazione resa in forma palese,  per alzata di mano , con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 12 

Astenuti n. 3 (Consiglieri Monti, Manzoni e Miranda) 

Voti   favorevoli n. 9 

Voti contrari n. // 

 

DELIBERA 

1) di approvare il Regolamento IMU, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.160/2019, di 

cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di dare mandato all’Ufficio Tributi Associato Nuovo circondario Imolese di trasmettere copia 

della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
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Il Consiglio Comunale con successiva votazione resa in forma palese con il seguente 

esito: 

Consiglieri presenti n. 12 

Astenuti n. 3 (Consiglieri Monti, Manzoni e Miranda) 

Voti   favorevoli n. 9 

Voti contrari n. // 

 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 del T.U. 

approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mauro Ghini Vittorio Melis 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


