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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione Seduta Pubblica

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno duemilaventi addi ventitre del mese di Giugno alle ore 18:00 in esecuzione delle 

disposizioni del D.L. 17/03/2020 n.18, articolo 73, convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n. 27 e 
del Decreto del Sindaco n. 4 del 23/03/2020 in materia di riunione degli organi collegiali in modalità 
videoconferenza, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte 
sono stati oggi convocati a seduta con modalità ordinaria (presenza in sala), nel rispetto delle disposizioni 
attualmente vigenti relative alla prevenzione del contagio da COVID-19, i Consiglieri comunali.

Alla trattazione del punto in oggetto posto all'o.d.g. sono presenti:

N° NOME Carica             Presenze

1 ALBERTI ARTURO Sindaco                     Presente
2 MENEGALLI PLINIO Vice Sindaco                     Presente
3 SIGNORINI ELENA Consigliere                     Presente
4 FALZI ZENO Consigliere                     Presente
5 VERONESI FEDERICA MARIA Consigliere                     Assente
6 CONTI ROSAMARIA Consigliere                     Presente
7 FARLEGNI FRANCESCO Consigliere                     Presente
8 TACCHELLA AMALIA Consigliere                     Assente
9 BOMBIERI ILARIO Consigliere                     Presente
10 BIRTELE SERGIO Consigliere                     Presente
11 AVESANI GIOVANNI Consigliere                     Presente
12 LONARDONI GUIDO Consigliere                     Presente
13 FIORENTINI MAURO Consigliere                     Presente
14 COLANTONI MICHELE Consigliere                     Presente
15 TAGLIANI SIMONA Consigliere                     Presente
16 BRUNELLI ELISA Consigliere                     Presente
17 BRUNELLI CRISTIAN Consigliere                     Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. DONATO RAZZANO il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  ARTURO ALBERTI, in qualità di Sindaco, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta n. 24 in data 21/05/2020, di cui 
all'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Farlegni;

UDITI gli interventi succedutisi, come riportati nella "Trattazione del punto all'o.d.g." in allegato al 
presente atto;

VISTA la proposta di deliberazione n. 24 in data 21.05.2020 avente ad oggetto: “Regolamento per 
l'applicazione dell'IMU Imposta Municipale Propria - Approvazione”.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di 
approvazione;

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 
del TUEL 267/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

DATO ATTO, altresì, che sulla succitata proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 
239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000,  come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 
174/2012, il parere favorevole del Revisore dei Conti, che viene allegato alla presente deliberazione 
a formarne parte integrante, formale e sostanziale;

UDITA la proposta del Presidente - Sindaco;

CON VOTI favorevoli  n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Signorini, Fiorentini, Colantoni, Tagliani, 
Brunelli Elisa), su n. 15 presenti e votanti n. 10, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

INOLTRE il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente  Sindaco, attesa l'urgenza di 
provvedere per termini di legge, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Signorini, 
Fiorentini, Colantoni, Tagliani, Brunelli Elisa), su n. 15 presenti e votanti n. 10, resi nelle forme di 
legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Proposta deliberazione di consiglio n. 24 del 21.05.2020

OGGETTO: “Regolamento per l'applicazione dell'IMU Imposta Municipale Propria - 
Approvazione”

VISTO l'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e s.m.i.
VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, che al comma 738, ha disposto:

a) l'abolizione della IUC Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 
n.147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti;

b) la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU secondo le norme di cui ai successivi 
commi da 739 a 783;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'IMU 
Imposta Municipale Propria in conformità con la citata legge 27 dicembre 2019, n.160;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente a condizione che la stessa non risulti locata come previsto dall'articolo 1, comma 741, 
lettera c), punto 6), della legge 27 dicembre 2019 n.160;

RITENUTO ai sensi della lettera b) del comma 777 della legge 27 dicembre 2019 n.160, di inserire 
nel regolamento la possibilità di stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni 
particolari, anche con deliberazione di Giunta Comunale;

RITENUTO ai sensi della lettera d) del comma 777 della legge 27 dicembre 2019 n.160, di inserire 
nel regolamento la possibilità di determinale periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di 
contenzioso;
RILEVATO che ai sensi del comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n.160 “Le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 
ottobre dello stesso anno”;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito 
dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a), D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 giugno 2019, n.58, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione dell'IMU Imposta Municipale 
Propria predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

S I    P R O P O N E

per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:



1) DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'IMU Imposta Municipale Propria, 
composto da n.18 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2) DI RISERVARSI la facoltà di modificare quanto sopra deliberato in caso di eventuali 
emendamenti legislativi che dovessero intervenire;

3) DI NOMINARE responsabile del procedimento il rag. Maoli Michele, responsabile dell'Area 
Economico Finanziaria, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti;

4) DI TRASMETTERE, a norma dell'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, 
n.160 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n.214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 24 in data 21/05/2020 avente ad oggetto:
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Settore anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata e gli atti istruttori e documentali dai quali risultano i 
fatti, i dati, le circostanze, gli elementi e i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto che gli atti suindicati forniscano utili, adeguati e sufficienti apporti conoscitivi al fine del decidere 
da parte del competente organo;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) 
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al parere 
di regolarità tecnica;
Visto altresì l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in merito al controllo 
preventivo di regolarità amministrativa;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del  23/11/2016 

ESPRIME
parere FAVOREVOLE

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione suindicata attestando la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa.

 Grezzana, lì 12/06/2020
IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE 
IMPRESE

f.to  MICHELE MAOLI
(hash firma: 

53e06e353d80a7a0ca2eb25a0c619d6fad007bea0ec843e1ca759
9087d9f89c7)

____________________________



Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 24 in data 21/05/2020 avente ad oggetto:
 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE IMPRESE

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Servizio anzidetto;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata;
Visto il parere di regolarità tecnica;
Considerato che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente per cui, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come 
sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla 
legge 07/12/2012, n. 213, sulla stessa deve essere espresso il parere di regolarità contabile;
Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012, n. 213, in ordine al controllo 
preventivo di regolarità contabile;
Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
52 del 23/11/2016      

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione suindicata.

Grezzana, lì 12/06/2020
IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLE 
IMPRESE

f.to  MICHELE MAOLI
(hash firma: 

53e06e353d80a7a0ca2eb25a0c619d6fad007bea0ec843e1ca759
9087d9f89c7)

____________________________



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
F.to  ARTURO ALBERTI F.to DOTT. DONATO RAZZANO

___________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

lì, 
Il Segretario Generale

f.to DOTT. DONATO RAZZANO

___________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Il documento è memorizzato digitalmente presso il sistema informativo del Comune di Grezzana, l'accesso agli atti viene garantito tramite 
l'ufficio Segreteria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento per 
l'accesso agli atti del Comune di Grezzana.


