
DELIBERAZIONE N. 19 
In data: 30/04/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU 

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 21:00, in videoconferenza, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale.  

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti accorgi-
menti,  garantendo altresì  lo svolgimento  delle  funzioni  del Segretario Comunale di  cui
all'articolo  97  del  D.lgs 267/2000,

• è stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale
da consentire l'effettiva partecipazione dei consiglieri alla riunione;

• è stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando “a video” l'iden-
tità dei consiglieri; 

• è stato accertato punto per punto l'esistenza e la qualità della connessione per i
consiglieri;

• la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è
stato dichiarato l'esito della votazione; 

al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte. 

All'appello risultano: 

BEDOGNI FRANCESCA Sindaco SI
ROSSI GRETA Consigliere SI
MONTANARI STEFANO Consigliere SI
SANDROLINI ALESSANDRO Consigliere SI
MIGLIORE MARCO Consigliere SI
CONTE VALENTINA Consigliere SI
MENOZZI FABRIZIO Consigliere SI
FOSSELLI MARCO Consigliere SI
BONIBURINI CRISTINA Consigliere SI
BEVILACQUA SERGIO Consigliere SI
SPAGGIARI LAURA Consigliere SI
CERSOSIMO NATASCIA Consigliere NO



MARTINICO SARA Consigliere SI

Totale presenti: 
Totale assenti: 

12
1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale il quale provvede alla redazione del
presente verbale. 
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  il  Presidente Francesca Bedogni designa a
scrutatori  i  Signori:  ROSSI  GRETA,  SANDROLINI  ALESSANDRO, MARTINICO SARA,  dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU 

________________________________________________________________________ 

Sono presenti i seguenti assessori esterni:  ZECCHETTI MARTINA, FRANZONI MATTEO, SAN-
DROLINI ANTONIA, BRAMI LUCA. 

Segue quanto riportato nell'allegato testo corrispondente alla riproduzione audio da stru-
mento elettronico.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESA VISIONE dell’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di
Bilancio per il 2020), che istituiscono e disciplinano dal 1/1/2020 la nuova IMU, abrogando
l’IMU e la TASI previste dalla L. 27/12/2013, n. 147;
RICHIAMATO il comma 777 della legge 160/2019 che prevede: 

“ Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo  di cui all'articolo 52 del de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: 

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

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

    c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta  pagata  per  le aree successivamente
divenute  inedificabili,  stabilendone  termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche
riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanisti-
ci; 

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

    e) 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 rispetti-
vi scopi  istituzionali  o statutari.”

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448/2001, il quale prevede 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 bilan-
cio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’ini-
zio  dell’esercizio  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1  gennaio
dell’anno di riferimento”;



PRESA VISIONE

- dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine
per deliberare il bilancio di previsione;

-  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  16/12/2019,  pubblicato  in  G.U.  n.  295  del
17/12/2019, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
è stato differito al 31/03/2020;

-  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  28/02/2020,  pubblicato  in  G.U.  n.  50  del
28/02/2020, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022 è stato ulteriormente differito al 30/04/2020;

- del D.L. n. 18 del 17/3/2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020, con il quale il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato ulteriormente differito al
31/05/2020;

PRESO ATTO che:

- l’art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma
1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che “A decorrere dall'anno di imposta 2020,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusiva-
mente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezio-
ne del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360…”;

- l’art.1, comma 767, della L. n. 160/2019 dispone che “Le aliquote e i regolamenti hanno
effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Di-
partimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regola-
menti vigenti nell'anno precedente.”

ESAMINATO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU” che
si compone di n. 11 articoli, predisposto dal Settore Affari Tributari del Comune, e allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in data 19.12..2019, esecutiva a norma di
legge, avente all’oggetto “Approvazione bilancio 2020/2022 e relativi allegati”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 in data 24.12.2019, esecutiva a norma di
legge, avente all'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 –
parte finanziaria;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 29.03.2019, esecutiva a norma di
legge, avente all'oggetto “Approvazione Piano della Performance e degli obiettivi 2019 –
2021”;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.
n. 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in



ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000
n. 267, dal Responsabile dell’ ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con  n. 12 voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente riportato:

1) di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU”,
composto di n. 11 articoli e allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte in-
tegrale e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigo-
re il 01/01/2020;

3) di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il
14 ottobre 2020, come prescritto dal testo vigente dell’art.13, comma 13-bis della Legge n.
208/2015 e dell’art.1, comma 767, della L. n. 160/2019;

Ed inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto con il presente atto,

Con  n. 12 voti  unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.   
  
=================================================================================
Allegato



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19  DEL 30/04/2020
TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria-IMU.

Sindaco:  Ex Imu-Tasi per intenderci che cosa approviamo? Siccome con la propria
legge del 27 dicembre 2019 Legge n.160 ovvero Legge di bilancio per il 2020, lo Stato
ha accorpato di fatto l’Imu e l’ex Tasi che mi ricorderete noi andiamo ad approvare
il nostro regolamento di conseguenza. Quindi andiamo a riscrivere il regolamento
che accorpa i due precedenti regolamenti Imu e Tasi senza di fatto intervenire in al-
cun modo sulle condizioni che i regolamenti precedenti prevedevano. Chiuderei qui
le mie relazioni perché è un atto meramente tecnico e dovuto in base a quanto pre-
scritto dalla Legge appunto n.170 del 2019. Se ci sono domande o interventi prego. Mi
sembra che non sussista l’intenzione di intervenire, se è così metto ai voti il punto 7
“Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
IMU, ex Imu-Tasi” faccio come sempre l’appello nominale.
Dottor Bevilacqua Sergio: favorevole.
Laura Spaggiari: Sì favorevole.
Sara Martinico: favorevole.
Marco Fosselli: a favore.
Marco Migliore: a favore.
Alessandro Sandrolini: a favore.
Cristina Boniburini: favorevole.
Stefano Montanari: a favore.
Valentina Conte: a favore.
Greta Rossi: a favore.
Fabrizio Menozzi: a favore.
Sindaco:  Ma  chiedo alla  Segretaria  ma devo  farlo  per  forza  il  secondo giro  per
l’immediata esecutività o possiamo dare per scontato che è uguale?
Segretaria: No non possiamo darlo per scontato, dobbiamo votarlo mi dispiace.
Sindaco: Mai dare per scontato. Ok allora riparto da Sergio Bevilacqua: favorevole.
Laura Spaggiari: sì.
Sara Martinico: Favorevole.
Marco Fosselli: Favorevole.
Marco Migliore: Sì
Alessandro Sandrolini: Favorevole.
Cristina Boniburini: Favorevole.
Stefano Montanari: A favore.
Valentina Conte: A favore.
Greta Rossi: A favore.
Fabrizio Menozzi: A favore.
Sindaco: La segretaria ha sentito le dichiarazioni di voto dei Consiglieri?
Segretaria: Sì ho sentito l’atto è approvato all’unanimità anche l’immediata esecuti-
vità.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
Francesca Bedogni Dott.ssa Roberta Vitale

Atto sottoscritto digitalmente


