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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  05-05-2020

ROSO MASSIMILIANO P FIORENTINI ILARIO A

L'anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 12:30, in esecuzione delle
disposizioni del D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 73, e del Decreto del Sindaco n. 4 del 28/04/2020
in materia di riunione degli organi collegiali in modalità videoconferenza, si è svolta con tale
modalità la seduta  del Consiglio Comunale previa l’osservanza delle formalità prescritte sono
stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri comunali in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORRADI LORIS

POMARI MARTA P

P

ne risultano presenti n.   8 di cui n. 7 in videoconferenza e il Sindaco in Sala Consiliare e
assenti n.   3.

Partecipa all’adunanza nella Sala Consiliare il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a
Razzano Donato il/la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora RAVELLI ALESSANDRA CATERINA
in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

COMPOSTA GIULIETTO P

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPINA DELL'
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)LEGGE N. 160 DEL
27.12.2019



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Data: 27-04-2020 Il Responsabile del servizio
F.to MENEGHINI GABRIELLA MARIA

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del  18 agosto 2000

Data: 27-04-2020 Il Responsabile del servizio
F.to MENEGHINI GABRIELLA MARIA
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Oggetto della proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) – LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019.

Proponente: Ravelli Alessandra Caterina

PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 29.04.2014 è stato approvato il regolamento per
la disciplina della IUC modificato poi con Deliberazione Consiliare n. 1 del 24.03.2016;
- che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «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»;

VISTI
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.
147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà
di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e
stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina
regolamentare dell’imposta municipale propria;

ESAMINATO il testo del regolamento, predisposto dall’ufficio tributi, allegato alla presente
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO
che con il D.L 18/2020 art. 107 comma 2 convertito in L n. 27 del 24.04.2020, il-
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito
al 31.07.2020;
che  l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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 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
202
0
”.
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RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente
alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

VISTO l’allegato 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;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n°14 articoli, che
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro il termine del 30/06/2020;

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia,
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il regolamento allegato;

6. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. n.
267/2000, in quanto in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e
trasparenza è necessario  a breve,  assicurare ai contribuenti soprattutto in questo frangente
storico, la semplificazione degli adempimenti tributari offrendo in vista delle prossime
scadenze,  un servizio  di assistenza per gli adempimenti connessi ai tributi in
autoliquidazione, provvedendo su richiesta, al calcolo del tributo, alla compilazione dei
modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle
comunicazioni varie.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPINA DELL'
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU)LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e chiede al Segretario Comunale di
illustrare tecnicamente la proposta.

Al termine non essendoci interventi si passa alla votazione

ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

Con voti favorevoli n. 8  espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.

Successivamente
ILCONSIGLIO COMUNALE

VISTI i motivi dell’urgenza contenuti nella proposta sopra presentata;

Con voti favorevoli n.  8 espressi per alzata di mano su n. 8  consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali).
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAVELLI ALESSANDRA CATERINA F.to Razzano Donato

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 202
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata al capogruppo consiliare  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.
Lì,  12-05-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to GUGLIELMINI ELISABETTA

SABRINA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 202
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi  dal 12-05-2020 al 27-05-2020, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Razzano Donato

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente   deliberazione è  divenuta   esecutiva in  data 22-05-2020 per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Razzano Donato
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