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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30.09.2020

Oggefto:Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria
(IMU 2020) - Approvazione.

L’anno duemilaventi addi’ trenta del mese di settembre ore 21.26 nella sala
delle adunanze consiliari si & riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione
STRAORDINARIA con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i
Consiglieri Comunali sotto indicati:

PRESENTI I ASSENTI PRESENTI ASSENTI

Carrara Federico X I Canuignani Marco I X

Fantozzi Vittorio X Donatini Fulvio X I
Lunardi Ugo X I Alfani Simona I X

Galligani Luca X Capocchi Francesco X

Nesti Juri X Carrara Silvano X I
Tocchini Andrea X Seghieri Davide X I
Bassini Mania X I

E’ presente l’assessore estemo Sig.ra Simona Pieretti.

Assume la presidenza il Sig. FEDERICO CARRARA, nella sua qualità di Sindaco,

assistito dal Segretario Comunale, Doft.ssa FRANCESCA GRABAU.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed

invita l’Assemblea ad esaminare il punto inserito nell’ordine del giorno.



OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
il comma 639 dell’an. I della legge 27dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a de

correre dal 10 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (tue);
• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
• il comma 738 dell’art. della legge 27 dicembre 2019, a. 160 ha abolito, a decorrere

dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783
hanno ridiseiplinato l’imposta municipale propria (Imu);

VISTI:
• J’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale dispone che i regolamenti de

vono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di pre
visione;

• t’an. 53 cornmal6, della legge 23 dicembre 2000, n.388 il quale dispone che le ta
riffe, le aliquote e i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successiva
mente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’annodi approvazione;

• l’art.151, comma I, del decreto legislativo 18 agosto 2000 ,n . 267 il quale dispone
che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno pre
cedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere diffedto con decreto del
Ministro dell’interno;

• il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni d
alla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 107, comma 2, con il quale è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di pre
visione degli enti locali per l’anno in corso;

• che è stata annunciata la imminente emanazione di un decreto che rinvia ulterior
mente al 30 settembre 2020 la data di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che L’art.l3 del D.L. ti. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato
dall’art.15 bis D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera
A, stabilisce testualmente che “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-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse Pie!! ‘apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all ‘ari, i, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
all’artlS Bis lettera 8 prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere e di regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall ‘imposta di soggiorno, dall ‘addizionale comunale
all ‘imposta sul reddito delle persone fisiche URPEF). dall ‘imposta municipale propria (‘JMU e dal
tributo per i sen’izi indivisibili (‘rASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a
cui la ddibera o il regolamento si rjferisce; a tal fine il conune è tenuto a effettuare l’invio
telemarico di citi al comma 15 entro il termine perentorio del 11 ottobre dello stesso anno

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52. del Decreto
Legislativo 15 dicembm 1997, n. 446. così come confermata dall’articolo 14, comma 6. deL D.Lgs. 14



marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia difederalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della
Leggen. 147/2013;

RAVVISATA la necessità di predisporre un regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria di cui ai commi 739 a 783 della L. 160/2019 del 27/12/2019;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU 2020),
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

VISTO il parere del Revisore Unico rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma I dell’ar. 239
del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

CONSIDERATO che in data 29.09.2020 la Commissione Comunale per l’esame e l’approvazione dei
regolamenti comunali, ha formulato il parere favorevole all’approvazione del regolamento di cui alla
presente proposta di deliberazione;

PELI fiERA

• di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione della nuova
Imposta Municipale Propria (IMU 2020), allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale (allegato A);

• di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020;

• di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell’apposito sito informatico, come
stabilito dall’an. 13. comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall ‘anno di imposta 2020, tutte le
delibere rtgolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del fe
deralismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

• di allegare i) parere del Revisore Unico (allegato B).

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 42 del D.Lgs.
n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTO il parere di regolarità tecnica- contabile del titolare d’area interessato, espresso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti: n. 11
Votanti: n. 8
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. //
Astenuti: n. 3 (i Consiglieri Capocchi Carrara Silvano e Seghieri)

DELIB ERA

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell’Area
“Finanziaria’ - Ufficio Tributi;



• DI DARE ATUO:

• che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267f2000, è stato reso dal competente
organo, il parere che si allega al presente atto, sotto la lettera C);

• che notizia dell’assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigmppo
consiliad;

• che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione
all’Albo on-line del Comune (cx ml. 134. comma 3, del D.Lgs. n. 267)2000);

• che il presente deliberato sarà pubblicato all’Albo on-line del Comune, per quindici giorni
consecutivi;

Il Presidente vista l’urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare 11 presente
deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’an. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti: n.1 1
Votanti: n. 8
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 1/
Astenuti: n. 3 (i Consiglieri Capiechi, Carrara Silvano e Seghieri)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


