
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.  20 DEL 28-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA "NUOVA" IMU DAL 01.01.2020. (LEGGE N. 160/2019).

L’anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:00 nell’apposita Sala
Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione  ed in seduta  di Î convocazione.

All’appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele Sindaco Presente
Bertuccioli Michela Consigliere Presente
Gabellini Nicola Consigliere Presente
Malpassi Elisa Consigliere Presente
Palmese Quirino Consigliere Presente
Benelli Veronica Consigliere Presente
Pieraccini Francesca Consigliere Presente
Ruggeri Carlotta Consigliere Presente
Vagnini Gianluca Consigliere Presente
Arduini Massimo Consigliere Presente
Petito Domenico Consigliere Presente
Renzi Eleonora Consigliere Presente
Cereda Camilla Consigliere Presente

Presenti n    13 Assenti  n.    0

Partecipa alla seduta la Vice Segretario, Dott. Lorenzo Socci, con anche funzioni di
verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n°
13 Consiglieri su 13 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori:
Elisa Malpassi
Veronica Benelli
Camilla Cereda



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che l’intero dibattito ed i singoli interventi sono contenuti nella videoregistrazione,
posta agli atti del Servizio Informatica;

Si dà atto che il presente Consiglio comunale si svolge in video conferenza mediante la
piattaforma Lifesize, ai sensi dell’art.73 Decreto 18 del 17/03/2020 e del decreto sindacale n.
11 del 22/04/2020;

Espone il Responsabile Federica Fabbri;
Riprende l’Assessore al Bilancio Elisa Malpassi;
La Consigliera Eleonora Renzi chiede chiarimenti, rispondono Fabbri ed il Sindaco Morelli;

Con voti
Favorevoli 9
Astenuti 4 (Cereda, Petito, Arduini, Renzi)
Contrari 0
Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati;

Inoltre
Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Con voti
Favorevoli 9
Astenuti 4 (Cereda, Petito, Arduini, Renzi)
Contrari 0
Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019, ed in particolare l’art. 1, comma 738 che testualmente
dispone:
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738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Ritenuto di adottare il regolamento comunale che disciplina la “Nuova” IMU in vigore dal
01.01.2020;

Viste le delibere:
CC n. 70 del 19.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio-
2020-2022;
GC n. 146 del 19.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) per-
il triennio 2020-2022 e assegnazione risorse ai responsabili di area;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, recante “Ulteriore differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31
marzo 2020 al 30 aprile 2020”.

Richiamato il comma 779 della Legge 160/2019 che testualmente recita:
779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Visto il comma 767 della Legge n. 160/2019 che stabilisce le modalità di pubblicazione delle
aliquote e dei regolamenti sul sito internet del Mef;

Vista l’allegata proposta di regolamento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Richiamate altresì:
La delibera di CC n. 71 del 30.10.2012 relativa all’applicazione dell’IMU in vigore-
fino al 31.12.2019;
La delibera di G.C. n. 67 del 19/4/2012 relativa alla valutazione delle aree fabbricabili-
ai fini dell’applicazione dell’IMU anno 2012 e dell’ICI;

DELIBERA

1) di approvare il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU”
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che detto regolamento troverà applicazione a partire dal 01.01.2020 in
sostituzione del regolamento vigente fino al 31.12.2019 approvato con delibera consigliare n.
71 del 30.10.2012;
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3) di provvedere all’inserimento della presente deliberazione sul portale del Federalismo
Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del MEF, come stabilito dal comma
767 della Legge n. 160/2019;

4) di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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IL Vice Segretario

Dott. Lorenzo Socci

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.
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