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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL 28/09/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU - APPROVAZIONE MODIFICA ARTICOLO 7 
COMMA 1 LETTERA F

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 20:42 presso la Sala 
Consiliare "Mario Zanobini", si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, con la 
presenza dei seguenti componenti:

Pres. Ass.
FOSSI GIAMPIERO X
CAMPIGLI MASSIMO X
LUCARINI GIAMPAOLO X
ZACCARIA DOMENICO X
BALLERINI DINO X
AWEIS MOHAMED ABUKAR X
NUTI FABIO X
BOSCOLO DANIELE X
VALGUARNERA VIOLA X
QUARESIMA MARCELLO X
BINELLA ELISA X
MANNELLI MATTEO X
VINATTIERI GIANNI X
DI BELLA CHIARA X
DE FRANCO VINCENZO X
MORELLI ANTONIO X
SCALA LUCA X

TOTALE 15 2

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Campigli, ai sensi dell’art. 
39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto comunale.
Ad essa partecipa il Segretario Generale Reggente a scavalco Dott. Marco Fattorini, che viene 
incaricato della redazione del presente verbale.
Sono presenti gli Assessori esterni: FOSSI MARINELLA, SCALINI GABRIELE, GIORGETTI 
CHIARA, DI NATALE ANDREA
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando 
a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. BALLERINI DINO, NUTI 
FABIO, DI BELLA CHIARA, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene integralmente 
registrato in formato digitale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità U.O. Tributi di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5, 6, 7;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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;

RICHIAMATO l’art. 52 comma 2, 1° periodo, che dispone testualmente: “I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo”; 

RICHIAMATO altresì l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, con cui viene disposto, 
tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti 
regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTA E RICHIAMATA integralmente la delibera di Consiglio n. 45 del 08 giugno 2020 con la 
quale è stato approvato il nuovo Regolamento IMU;
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DATO ATTO che con Protocollo PEC n. 19574 del 31.08.2020 il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha evidenziato ed invitato il presente Ente a provvedere alla modifica dell’articolo 7 
comma 1 lettera f relativo all’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare non di 
lusso posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente limitandolo alla sola condizione che 
l’immobile non risulti locato;

RITENUTO opportuno procedere pertanto all’eliminazione, nell’articolo 7 comma 1 lettera f), 
delle parole “o concessa in comodato d’uso gratuito” e “considerando l’ultima residenza 
antecedente al ricovero permanente”;

DATO ATTO 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 municipale propria oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 
anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 settembre 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”.

RITENUTO di avvalersi della facoltà di assimilare ad abitazione principale un’unica abitazione 
posseduta da anziani che abbiano acquisito la residenza in strutture di ricovero o sanitarie 
permanenti purché l’immobile non risulti locato ai sensi dell’art. 1 comma 741 della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160;

ESAMINATA la bozza allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1), contenente il regolamento per l’applicazione della nuova IMU a seguito della Legge 
160/2019 predisposta dall’U.O. Tributi e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'articolo 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio 
Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

DATO ATTO che sarà convocata la Commissione Consiliare per l’espressione del parere sulla 
presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del parere sarà, in copia, inserito negli 
atti a disposizione dei consiglieri comunali;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 allegato (All. 2) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e del D.Lgs. 
n. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Doria e che ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;
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SI PROPONE

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE la modifica all’articolo 7 comma 1 lettera f del regolamento dell’imposta 
municipale propria, approvato con delibera di consiglio n. 45 del 08 giugno 2020 (All. 1); 

3) DI DARE ATTO che fanno parte integrante della presente proposta n. 2 allegati;

4) DI APPROVARE l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per consentirne la pronta applicazione già per l’anno 2020;

5) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e trasmesso 
nuovamente al MEF per la pubblicazione;

6) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona dell’Istruttore Direttivo 
Amministrativo e/o Contabile dott. Marco Doria.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori sopra 
nominati:

Membri assegnati: n.17
Presenti: n.15
Votanti: n.9
Voti Favorevoli: n.9 Partito Democratico; Quaresima (Fare Insieme);
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.6 Uniti per Signa; Lega Salvini Premier di Signa.

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra 
citati

Membri assegnati: n.17
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Presenti: n.15
Votanti: n.9 
Voti Favorevoli: n.9 Partito Democratico; Quaresima (Fare Insieme);
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.6 Uniti per Signa; Lega Salvini Premier di Signa.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE A 
SCAVALCO

Dott. Marco Fattorini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

Massimo Campigli

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


