
 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 78 del 28-07-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 16:36 si è riunito nella Sala
Consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti
Consiglieri:
 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti
BISIO CHIARA    X   MINCIO GABRIELE   X
BOCCIA ANDREA X   MOSCA MAURIZIO   X
CARACENI LINA   X ORAZI ULDERICO X  
CHERUBINI ROBERTO X   OTTAVIANI PAOLA   X
CONTIGIANI NINFA X   PANTANA DEBORAH   X
DEL GOBBO MAURIZIO X   PANTANETTI LUCIANO X  
FOGLIA MARCO X   RENNA PAOLO   X
LUCIANI FRANCESCO   X ROCCHI RENATO X  
MANZI PAOLO X   ROGANTE CATERINA X  
MARCHIORI ANDREA X   SACCHI RICCARDO   X
MARCOLINI ENRICO X   SAVI ALESSANDRO   X
MENCHI MARCO X   SCOCCIANTI ALESSIA X  
MENGHI ANNA X   STAFFOLANI MIRELLA   X
MESSI CARLA X   TACCONI IVANO X  
MICOZZI PAOLO X   TIBURZI ALDO X  
MILIOZZI DAVID   X VEROLO MICHELE  X  
 

Risulta Presente il SINDACO CARANCINI ROMANO
 
 

Assume la presidenza LUCIANO PANTANETTI in qualità di PRESIDENTE.
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO CRISTIANO.
 
Risulta presente il Rappresentante degli immigrati CHERQAOUI OMAR
 
Risulta assente il Rappresentante degli studenti DE LUCE VALERIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 
PREMESSO:

-         che la Legge di Bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e successivi ha
disciplinato la nuova imposta municipale propria (IMU), con decorrenza 01.01.2020;
-         che il comma 738 della suddetta Legge n. 160/2019 ha testualmente previsto che “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.”;

 
CONSIDERATO che il comma 779 della predetta disposizione ha stabilito che “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 T.U.E.L. di
cui al D. Lgs. 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”;
 
ATTESO che l’art. 118 del D. L.  n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento termini approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” ha
abrogato il citato comma 779 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, prevedendo, di fatto, quale
termine ultimo per l’approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote, il 31.07.2020;
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la potestà di
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;
 
VISTO l’allegato schema di regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE DUP 2020/2022, BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E ALLEGATI.”;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, della Legge n. 147/2013,
comma 683, della Legge n. 296/2006 art.1, commi 142 e 156;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, attestante,
per quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio
Servizi Finanziari e del Personale espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.
Lgs. 267/2000;
 
VISTO, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. n.
267/2000;
 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 21/07/2020;
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle Commissioni consiliari
I “Affari Istituzionali” e II “Programmazione Economica” riunitesi congiuntamente in data 23/07/2020
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con esito favorevole;
 
 

***********
 
 
Considerato che la trattazione della presente proposta di deliberazione è stata svolta in maniera
congiunta con la proposta di deliberazione n. 74/2020 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU
anno 2020”;
 
 
Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti, in
corrispondenza della presente deliberazione consiliare, nel resoconto della seduta risultante dalla
trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;
 
 
In  apertura di seduta il Presidente dà lettura della seguente commemorazione:
 
“””””””””””””””

COMMEMORAZIONE
ex dipendente comunale

VALENTINO SAMPAOLESI
 

 
Signori consiglieri,
in apertura di seduta è doveroso ricordare la scomparsa dell’ex dipendente comunale VALENTINO
SAMPAOLESI morto lo scorso 26 giugno.
Nato a Macerata il 10 gennaio del 1932 fu assunto in servizio il 28 maggio del 1955 in qualità di manovale e
aiuto giardiniere straordinario presso la Ripartizione Lavori Pubblici.
Il 1° gennaio 1987 è stato inquadrato al posto di operaio specializzato giardiniere vivaista presso l'Unità
Operativa Verde Pubblico Strade del Settore Affari Tecnici, servizio che ha fino al suo collocamento a riposo,
avvenuto il 1° febbraio 1994, per limiti di servizio.
 
    Alla famiglia esprimo, a nome mio personale e dell’intero Consiglio comunale, i sensi del più vivo e profondo
cordoglio.

“””””””””””””””
 

L’Assise osserva un minuto di silenzio.
 
 
Udito l’Assessore Caldarelli per l’illustrazione della presente proposta di deliberazione unitamente alla
proposta di deliberazione n. 74/2020 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno 2020”;
 
 

Durante l’illustrazione entra in aula il Consigliere Sacchi.
Esce dall’aula la Consigliera Rogante.

 
 
Sentito il Consigliere Tiburzi – Componente della Commissione consiliare II  “Programmazione
Economica” per la relazione del parere espresso sulla presente proposta di deliberazione dalla suddetta
Commissione riunitasi congiuntamente con la Commissione consiliare I “Affari Istituzionali” in data
23/07/2020 e per la relazione del parere espresso dalla Commissione consiliare II, riunitasi in data
23/07/2020, sulla proposta di deliberazione n. 74/2020 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU
anno 2020”;
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Aperta la discussione sul presente argomento unitamente alla proposta di deliberazione n. 74/2020
avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno 2020” e registrati gli interventi dei Consiglieri:
Manzi – PD; Marchiori – Lega Salvini Premier; Boccia – Movimento 5 Stelle; Carancini – Sindaco;
Caldarelli – Assessore – per la replica;
 
 

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri: Renna e Rogante.
 
 
Aperta la fase delle dichiarazioni di voto sulla presente proposta di deliberazione congiuntamente con
la proposta di deliberazione consiliare n. 74/2020 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno
2020” e ascoltati i Consiglieri: Marchiori – Lega Salvini Premier; Foglia – UdC; Tacconi – Gruppo
Misto;
 
 

Durante le dichiarazioni di voto entra in aula il Consigliere Mosca.
Esce dall’aula il Consigliere Micozzi.

 
 
Terminata la fase delle dichiarazioni di voto il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione
alla presenza dei seguenti Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini –Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi
– Menghi – Messi – Mosca – Orazi – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi –
Tiburzi – Verolo.
 
 
VOTAZIONE palese della proposta di deliberazione
 
 

Consiglieri presenti n. 24    
Consiglieri astenuti n. 5 – Sacchi (F.I.) – Marchiori (Lega Salvini Premier) – Mosca (Città

Viva) – Renna (Fratelli d’Italia) – Menghi (Comitato Anna
Menghi)
 

Consiglieri votanti n. 19    
Voti favorevoli n. 19 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi,

Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia (UdC) –
Verolo (A Sinistra per Macerata bene comune) – Menchi,
Pantanetti (La Città di Tutti) – Marcolini, Orazi (PSI - Italia
Viva) – Tacconi (Gruppo Misto) – Boccia, Cherubini, Messi
(Movimento 5 Stelle)
 

 
Visto il risultato della votazione, effettuata con sistema di votazione elettronica, proclamato dal
Presidente del Consiglio;
 
 
Il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità alla presenza dei seguenti Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marchiori – Marcolini –
Menchi – Menghi – Messi – Mosca – Orazi – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi
– Tiburzi – Verolo.
 
 
VOTAZIONE palese per la immediata eseguibilità
 
 

Consiglieri presenti n. 24    
Consiglieri astenuti n. 5 – Sacchi (F.I.) – Marchiori (Lega Salvini Premier) – Mosca (Città

Viva) – Renna (Fratelli d’Italia) – Menghi (Comitato Anna
Menghi)
 

Consiglieri votanti n. 19    
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Voti favorevoli n. 19 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi,
Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia (UdC) –
Verolo (A Sinistra per Macerata bene comune) – Menchi,
Pantanetti (La Città di Tutti) – Marcolini, Orazi (PSI - Italia
Viva) – Tacconi (Gruppo Misto) – Boccia, Cherubini, Messi
(Movimento 5 Stelle)
 

 
 
Visto il risultato della votazione, effettuata con sistema di votazione elettronica, proclamato dal
Presidente del Consiglio;
 
 

D E L I B E R A
 
 

1)      approvare l’allegato schema di Regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2)     dare atto che l’allegato Regolamento produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della
Legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020;

 
3)      assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, delegando l’Ufficio Stampa del
Comune di Macerata a provvedere a quanto necessario per garantire la massima diffusione dello
stesso;

 
4)      trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale;

 
5)      dare atto che le disposizioni del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), restano in
vigore, per quanto attiene alle componenti TASI e IMU, in relazione a tutti i rapporti giuridici non
ancora esauriti al 01.01.2020. Resta in vigore la regolamentazione di disciplina della TARI.

 
6)      dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

 
 

****************

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile con n. 19 voti favorevoli su n. 33
componenti.

**************
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIANO PANTANETTI DOTT. PAOLO CRISTIANO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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