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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019”. 
 
Adunanza straordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
 
L’anno duemila venti, addì 28 del mese di SETTEMBRE, alle ore 21’00 nella sala delle adunanze consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto 
indicati: 
 

 

 

 

 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI  
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

Sig.ra MUZZI Margherita X  Sig. ZAMBONI Gabriele X  

Sig. CIVARDI Maurizio X  Sig. BOCCHIOLA Antonio X  

Sig. RAVERA Marco X  Sig.ra MAGRINO Lucia Caterina Antonietta X  

Sig. GIUCA Giuseppe  X Sig. LAZZARI Marco X  

Sig. VILLANTIERI Fabio Angelo X     
Sig.ra GRENCI Beatrice  X    
Sig. DIMASI Alessandro  X Totale 8 3 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Davide D’AMICO, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/a del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’Arch. Margherita MUZZI, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio, riportato in 
calce alla presente proposta di deliberazione; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone 
alcuni tratti; 
 
Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla 
L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale); 
 
Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il Comune di disciplinare con 
proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di 
regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997: 
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri; 
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 
 
Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle 
disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, al fine di disporre di una 
fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la 
trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella 
specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019; 
 
Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 293 - che fissa 
il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il 
regolamento dell’IMU coincide con il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Dato atto che il D.L. 19 maggio 2020 n° 34, così come modificato dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 di 
conversione, all’art. 106, comma 3-bis, prevede che “In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle 
risorse disponibili per gli enti locali, all'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è 
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 è 
differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-
ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'art. 1, commi 
762 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 è 
differito al 31 gennaio 2021”; 
 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali; 
 



 

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in data 22/09/2020 in ottemperanza all’art. 
239, comma 1, lettera b), n° 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, allegato al presente provvedimento, da parte 
del responsabile dell’area tecnica e tecnico-manutentiva, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, allegato al presente provvedimento, da parte del 
responsabile dell’area economico-finanziaria, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Udita la relazione dell’assessore Marco RAVERA che illustra l’argomento esponendo organicamente il contenuto 
del regolamento, soffermandosi in particolare sull’art. 17 (Rateazione), e sulla possibilità in capo alla Giunta 
Comunale di derogare alle modalità di rateizzazione stabilite dal regolamento stesso - alle condizioni previste 
dall’art. 17 medesimo; 
 
All'esito di tutto quanto sopra, nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il Sindaco dichiara chiusa la 
discussione ed invita i consiglieri comunali a votare sul presente punto all'Ordine del Giorno; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 8 
Consiglieri votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU (allegato A), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
4. Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a 

conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 
 
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente delibera immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



 

 
 

PARERE 
 

ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 
 

 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si esprime 
parere favorevole/contrario di regolarità tecnica/amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del 
procedimento istruttorio e di formazione del presente atto.” 
    
 
Il Responsabile Amministrativo Il Responsabile Tecnico Il Responsabile Contabile 
 
Emilio Suardi * Arch. Daniela Cereghini Dott. Matteo Belloni * 

 
 

 
Graffignana, 23/09/2020 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 



 

 
PARERI ED ATTESTAZIONI EX ART. 49 D. Lgs.18.8.2000 nr.267 

 
Il sottoscritto Emilio SUARDI in qualità di responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole sulla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/00. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Emilio SUARDI * 
 

Il sottoscritto Dott. Matteo BELLONI in qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta inoltre che la spesa trova copertura al 
seguente intervento // ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 
 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                          Dott. Matteo BELLONI * 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Arch. Margherita MUZZI *           Dott. Davide D’AMICO * 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

che la presente deliberazione : 
 
-  E’ stata affissa all’albo pretorio il giorno ______________________________ per rimanervi per quindici 
giorni  consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs.  n° 267/2000). 
R.P. N° _____________________________________________; 
-  E’ stata comunicata, in data __________________ , ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 
267/2000) 

   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
(art.134, comma 4, D. Lgs.267/2000) ; 
Dalla Residenza Comunale, lì________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      Dott. Davide D’AMICO * 
 
 

 E’ divenuta esecutiva il giorno_________________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, lì________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott. Davide D’AMICO * 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


