
DELIBERA n. 36 del 29/07/2020

DEL

CONSIGLIO COMUNALE
   

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

L'anno  duemilaventi, e questo giorno  ventinove del mese di  Luglio alle ore  20:00, nella  sala 
consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione  Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 Lorenzini Daniele Sindaco SI

2 Certosi Giacomo Consigliere SI

3 Bettini David Consigliere SI

4 Pezzatini Alessio Consigliere SI

5 Tinuti Sonia Consigliere SI

6 Ghiandelli Filippo Consigliere SI

7 Giovannoni Sara Consigliere SI

8 Mangani Anna Consigliere SI

9 Mocarelli Francesco Consigliere SI

10 Uccella Eva Consigliere SI

11 Meli Silvia Consigliere SI

12 Tatini Andrea Consigliere SI

13 Mariotti Alberto Consigliere SI

RISULTANO:
PRESENTI 11 ASSENTI 2

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente Del Consiglio  Anna Mangani.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa 
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ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: Guerri Dominga, Cipro Tommaso

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Bettini David, Giovannoni Sara, Uccella Eva

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento 

del Consiglio Comunale;
- l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a 

deliberare;

Vista la  proposta  di  deliberazione  n.  29  a  firma  del  Responsabile  del  Settore  “  Risorse 
Finanziarie  ed Umane ” in  data  05/06/2020 che si  fa  propria  e ritenuto far  propria  ogni 
precisazione in essa contenuta;

Preso atto dei  pareri  relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
dai Responsabili dei Servizi interessati;

Visti l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267  che  prevedono  la  competenza  del  Consiglio  Comunale  in  materia  di  istituzione  e 
ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti 
locali;

Vista  la  legge  delega  5  maggio  2009,  n.  42,  recante  “Delega  al  Governo  in  materia  di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la 
possibilità di  disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le 
modalità  di  riscossione,  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;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente;

Visto  l'articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti 
locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché  i  regolamenti  relativi  alle  entrate  entro  la  data  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione e dispone che i   regolamenti  sulle entrate, anche se approvati  successivamente 
all'inizio  dell'esercizio,  purché  entro  il  termine  predetto,  abbiano  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 
2019 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo fissato dall'articolo 
151,  comma 1,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  al  31  dicembre,  termine 
ulteriormente differito al 31/7/2020 con il D.L. 17/03/2020 n.18  “CuraItalia”; 
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Richiamato l'art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU con il  
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire 
dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative 
alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 20 maggio 2014, n.  25 con la  quale, in 
applicazione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. Parte II , è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche ed integrazioni 
(deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18/2015 e n. 21/2016);

Visto l’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali 
viene ridefinita la disciplina per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);

Visto l’articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali 
viene  introdotto  anche  per  i  tributi  locali  l’avviso  di  accertamento  con  efficacia  di  titolo 
esecutivo; 

Atteso che il Comune, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52, comma 
1,  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  pur  nell’impossibilità  di  intervenire  con  norma 
regolamentare  sugli  elementi  essenziali  della  prestazione  impositiva,  può  autonomamente 
disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le modalità di riscossione;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare il nuovo  Regolamento IMU in conformità alla 
nuova disciplina del tributo prevista dall’art. 1  commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160;

Rilevato   che:
1. con  Deliberazione del Consiglio n. 51 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
2. con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  3  del  15/01/2020,  dichiarata 

immediatamente eseguibile,   è stato approvato il  PEG – parte finanziaria per l'anno 
2020;

3. con   Decreto  del  Sindaco  n.  3  del  19/05/2020   la  sottoscritta  è  stata  nominata 
Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Umane;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, 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 Settore Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. 
Lgs 267 del 18 agosto 2000 -  allegato “B”;

Preso  atto  che  le  deliberazioni  regolamentari  in  materia  di  IMU  devono  essere  inviate  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i 
termini di cui al comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;
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Con votazione a scrutinio palese espressa per alzata di mano, il cui esito è riportato in calce,

DELIBERA

1.di approvare Il Regolamento IMU, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.160/2019, di 
cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di dare mandato alla  Rsponsabile del Settore Risorse Finanziarie e Umane di trasmettere 
copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente;

3.di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

4.di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 
comma 1, e 147 – bis comma 1  del D.Lgs. n. 267/00;

SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata 
alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  (All.  Verbale 
discussione_delibera n° 36);

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente  risultato:

 Consiglieri presenti n. 11
 Consiglieri votanti n. 10
 Voti favorevoli n. 10
 Voti Contrari n. 0
 Voti Astenuti n. 1 (Uccella)

la proposta è approvata

••••••••••

Dopodiché 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,

Con la seguente votazione unanime espressa per alzata di mano:

 Consiglieri presenti n. 11
 Consiglieri votanti n. 10
 Voti favorevoli n. 10
 Voti Contrari n. 0
 Voti Astenuti n. 1 (Uccella)

La proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.
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••••••••••

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
   Anna Mangani

(Firmato Digitalmente)

 Il Segretario Comunale
   Origa Massimo / Arubapec S.p.a.

(Firmato Digitalmente)
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