
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N° 31 DEL 29/09/2020

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) LEGGE N. 160/2019- APPROVAZIONE

L'anno 2020 il giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, 
a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge ed a seguito 
della delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e successiva del 29/07/2020 allo scopo di 
contrastare e contenere il  diffondersi  del virus COVID-19, si è riunito il  Consiglio Comunale in 
SEDUTA NON APERTA AL PUBBLICO, sessione prima e in prima convocazione, per la trattazione 
delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Fava Dott.ssa Germana

Il Sindaco invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

I Consiglieri in carica alla data odierna sono i signori:
N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 PINETTI LUCA X

3 BELPOLITI PIERPAOLA X

4 FERRARINI ROBERTO X

5 POLI GIOVANNI X

6 BONINI SOFIA X

7 GIBERTINI NADIA X

8 MINARI LUCIANA X

9 FONTANESI ALESSANDRO X

10 CARBOGNANI LUISA X

11 CAPPERI FRANCESCO X

12 FORNACIARI CLAUDIO AG

13 ZANI MARINO X

14 MORETTI FABIO X

15 GIBERTI CHIARA X

16 PICCININI MARCO X

17 CASTAGNETTI RENATO X

Presenti n°: 16 Assenti n°: 1

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale:  Giuliana Esposito, Soncini Boris, 
Antonio Soda, Mauro Davoli, Claudia Di Sano 

Scrutatori: PINETTI LUCA, BELPOLITI PIERPAOLA, CASTAGNETTI RENATO  

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Consiglieri Presenti n° 16

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 31 DEL 29/09/2020 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) LEGGE N. 160/2019- APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

• con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  17/12/2015 è  stata  approvata  la 
Convenzione  per  il  conferimento  all'Unione  dei  Comuni  “Terra  di  Mezzo”  delle 
funzioni di gestione dei tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;

• l'art.  2,  comma  7,  della  predetta  Convenzione  prevede  che  “Il  Responsabile 
dell'Ufficio  Tributi  in  Unione-  nel  rispetto  del  principio  di  integralità  delle  attività  
afferenti alla funzione trasferita- adotta tutti  gli  atti  di natura gestionale, a valere  
sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....”

Richiamati 

• l'art.  52 del  D.  Lgs n.  446/97 in  materia  di  potestà regolamentare generale dei 
Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie; 

• l’art. 1 della Legge n. 160/2019:
◦ comma 738, il quale prevede che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica  

comunale di cui all’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147,  
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti  (TARI);  
l’imposta  municipale  propria  (IMU)  è  disciplinata  dalle  disposizioni  di  cui  ai  
commi da 739 a 783”;

◦ comma 741, ai sensi del quale “su decisione del singolo comune” è assimilata 
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. In caso di più unità  
immobiliari,  la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità  
immobiliare”; 

◦ comma  777,  il  quale  prevede  che,  i  comuni  possono  “...stabilire  che  si  
considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  effettuati  da  un  contitolare  
anche per conto degli altri...”;

Considerato  che il  Servizio  Tributi  ha  provveduto  alla  stesura  di  una  bozza  di 
regolamento  per  l'applicazione  della  nuova  Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  che  si 
sottopone all'approvazione da parte del Consiglio; 

Visto  lo schema del regolamento sopracitato,  di  cui all'allegato A), composto da  n. 11 
articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:
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• l'art.  53  comma 16  della  Legge  n.  388/2000,  così  come modificato  dall’art.  27 
comma 8 della Legge n. 448/2001, stabilisce che il termine per deliberare aliquote,  
tariffe e regolamenti relativi  a entrate degli  enti  locali,  è quello fissato da norme 
statali per deliberare il bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio,  ma entro  tale  termine,  hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

• l’art. 138 del Decreto Legge n. 34/2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della 
legge n. 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del 
regolamento  IMU  entro  il  30  giugno  2020,  sicché  si  rende  ora  applicabile  il  
regime di approvazione ordinaria sopracitato; 

• a norma dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato 
dall'art.  15-bis  del  Decreto  Legge  n.  34/2019  convertito  in  legge  n.  58/2019,  a 
decorrere dall’anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei Comuni, devono essere inviate con modalità telematiche al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione 
sul sito informatico individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs n. 360/1998. La 
pubblicazione dei predetti atti ha valore di pubblicità costitutiva;

• ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, 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. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a  inserire  
il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell'apposita sezione del portale del  federalismo fiscale;

• l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con 
modificazioni  dalla  legge  n.  77  del  17  luglio  2020,  ha  differito  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020, andando 
conseguentemente a differire,  limitatamente all’anno 2020, i  termini  del  14 e 28 
ottobre  2020,  per  la  pubblicazione  delle  delibere  regolamentari  e  tariffarie  nel  
Portale  del  federalismo fiscale,  rispettivamente  al  31  ottobre  e al  16  novembre 
2020. 

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 t.v:
-  favorevole,  dal  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  e  Tributi  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in 
quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria 
dell’ente;

Visto il parere favorevole del Collegio di Revisione;

Al  termine  della  discussione  si  procede  con  la  votazione  per  alzata  di  mano  con  il  
seguente risultato:

presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Marino Zani, Fabio 
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Moretti, Chiara Giberti, Marco Piccinini, Renato Castagnetti);

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati, il 
regolamento  della  nuova  IMU,  disciplinata  dalla  Legge  n.  160/2019,  di  cui 
all'allegato  A),  composto  da  n.  11  articoli,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze,  tramite  inserimento  della  stessa  al  Portale  del  Federalismo 
Fiscale, entro il termine di cui alla normativa in vigore;

3. di dare atto che il regolamento così approvato con la presente deliberazione avrà 
efficacia a decorrere dal 01/01/2020.

Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di procedere tempestivamente all'inserimento della presente delibera sul portale del  
Ministero dell'Economia e Finanze, 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Marino Zani, Fabio 
Moretti, Chiara Giberti, Marco Piccinini, Renato Castagnetti);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  
dell’Art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

 Luigi Bellaria Fava Dott.ssa Germana

Ai  sensi  dell'art.  36 comma 4 del  Regolamento del  Consiglio  Comunale,  approvato con  atto  n°  32  del 
06/05/1992, come modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/3/2019, gli interventi e le dichiarazioni 
fatte dai Consiglieri nel corso del dibattimento sono registrati e messi a disposizione mediante pubblicazione 
di file audio sul sito web dell’Ente e riversati in conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia 
Romagna (PARER).

A causa della mancata registrazione non è possibile provvedere alla pubblicazione del file audio sul sito web  
pertanto, si riporta una sintesi degli interventi, quando presenti.
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