
 

 

 
 

 
 

COMUNE DI BAGNONE 
PROV. DI MASSA CARRARA 

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  15  del 26-06-2020 
 

COPIA 
 
OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) 
          
          

 L’anno   duemilaventi e questo giorno   VENTISEI   del mese di giugno alle ore 17:00 nella 
sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 Presiede la seduta il Sig.  MATTEO MARGINESI, partecipa con funzioni consultive, 
referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il 
SEGRETARIO COMUNALE Sig.  Luigi Perrone. 
  
 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    10 e assenti    1, sebbene invitati, n. 11 come 
segue: 
MARCONI CARLETTO SINDACO Presente 
MALATESTA DIEGO CONSIGLIERE Presente 
CARIATI GIACOMO CONSIGLIERE Presente 
LOMBARDI DANIELE VICESINDACO Presente 
GUASTALLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
MARGINESI MATTEO CONSIGLIERE Presente 
SIMONETTI URBANO CONSIGLIERE Presente 
GHINETTI GAIA CONSIGLIERE Presente 
OLIVIERI MICHELE CONSIGLIERE Presente 
CORTESI GIANLUIGI CONSIGLIERE Assente 
BASSIGNANI ALESSIA CONSIGLIERE Presente 
 

 
Dopo l’appello vengono giustificati i Signori: 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Sono nominati Scrutatori i signori:   
 GAIA GHINETTI 
 ALESSIA BASSIGNANI 

 



 

 2

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Premesso che:  

- Il Consiglio comunale di Bagnone con propria deliberazione n. 40 del 24 luglio 
2014 approvava il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente 
IMU, TARI e TASI; 

- 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. 

 

Considerato che il disposto normativo, già citato in premessa, al comma 738 
dell’art. 1, legge n. 160 del 2019, recita: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 
comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 

Dato atto che la modifica normativa rende necessario e fondamentale, per la 
corretta applicazione della nuova disciplina IMU, ridefinire le regole di applicazione 
dell’imposta con opportuno regolamento conforme alla disciplina contenuta nei commi 
dal 739 al 783, dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019; 

 

Preso atto che l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
dispone: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 

 

Considerato quindi che in forza dell’art. 52 del citato D.Lgs. n. 446 del 15 
dicembre 1997 il Consiglio comunale è competente in materia; 

 

Vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrale e sostanziale; 

   

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile servizi 
finanziari, Dott. Andrea De Ranieri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 
del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 
Servizio di Ragioneria, dott. Andrea De Ranieri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.lgs. n. 267 del 2000; 



 

 3

Con voti 8 favorevoli e 2 astenuti ( Olivieri e Bassignani); 

 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

 
Di approvare il regolamento allegato: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria” 
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Delibera n. 15 del  26-06-2020 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MATTEO MARGINESI 

__________________________________ 
F.to  Luigi Perrone 

_______________________________ 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certificata che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio il giorno 01-07-2020 
E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 16-07-2020        
 
Addì 01-07-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Luigi Perrone 
 
 

 
 
     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   11-07-2020         
 
 
 
Bagnone, 11-07-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Luigi Perrone 

 
___________________________ 

 
 
 
Copia conf. 1 
Addì 01-07-2020 

Copia conf. 3 
 Luigi Perrone 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 


