
Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 54 del   29/09/2020
 Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 nella Sede Comunale, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati 
convocati con nota prot. n.14277 del 24.9.2020 i componenti del Consiglio Comunale. La seduta è  
stata ripresa in diretta sul canale You Tube del Comune di Castenaso
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PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4 

Il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da 
cui  sono  risultati  presenti  n.  13  Consiglieri  -  Sono  presenti  gli  Assessori  esterni  Prata  Pier 
Francesco,  Sapienza  Lauriana,  Grandi  Stefano,  Scalambra  Elisabetta. Essendo legale  il  numero 
degli intervenuti, il Sig. DA RE LAURA – nella sua qualità di Consigliere, assume la Presidenza 
dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  degli  argomenti  iscritti  all'ordine  del  giorno  previa 
designazione  degli  Scrutatori   i  Sigg.ri  Consiglieri:  Marzaduri  Giovanni,  Marchesini  Monica, 
Mengoli Mauro. 



Deliberazione n. 54 del   29/09/2020

DIBATTITO

L'Assessore Grandi espone il tema, ricordando la finanziaria che ha modificato la IUC (imposta 
unica comunale) 
"Si sono chiarite molte problematiche:
- valore venale per le aree fabbricabili (art.2)
- aree pertinenziali non più materia civilistica ma urbanistica (art.3)
- fabbricato parzialmente costruito (art. 4)
- unità collabenti (art. 5)
- immobili inagibili (art. 6)
- anziani in casa di riposto (art.7)
- esenzioni (art.8)
- contitolare (art.9)
oltre a importi minimi, interessi, compensazioni, rateizzazioni: con la delibera si approva il 
regolamento".

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che l’art. 52 DLgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,  
afferma che  «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. Per quanto non regolamentato si  
applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTI

 l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 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 n. 160/2019;

 l’art.  1  commi  da  739  a  783  dell’art.  1  della  Legge  n.  160/2019,  i  quali  disciplinano 
l’imposta municipale propria (IMU);

 l’art.  1  comma  777  della  Legge  n.  160/2019,  il  quale,  lascia  ferme  le  facoltà  di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del DLgs n. 446/1997 e stabilisce specifiche 
facoltà  che  i  Comuni  possono  esercitare  nella  disciplina  regolamentare  dell’imposta 
municipale propria;



ESAMINATO  lo  schema  di  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria 
(IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI 

  l’art.  53  comma  16  della  Legge  n.  388/2000,  il  quale  prevede  che:  “Il  termine  per  
deliberare le aliquote e  le tariffe dei tributi  locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale  
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF, e  successive  
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati  
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto  
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art.  13  comma 15 del  D.L.  n.  201/2011,  in  base al  quale:  “A decorrere dall'anno di  
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  
nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360”;

 l’art.  1  comma  767  della  Legge  n.  160/2019,  ove  si  prevede  che:  “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. Ai fini  della pubblicazione,  il  comune e'  tenuto a  
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il  
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del  
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le  
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”. 

PRESO ATTO che con l’art. 107 comma 2 del DL. n. 18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020)  
così come modificato dall’art.  106 comma 3 bis del DL. n. 34/2020  (convertito dalla Legge n.  
77/2020) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito 
al 30 settembre 2020; 

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

DATO ATTO che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera  b)  del  DLgs.  n.  267/2000,  così  come  modificato  dall’art.  3  comma  2  bis  del  D.L.  n.  
174/2012;

RITENUTO  necessario  e  opportuno,  nel  rispetto  della  disciplina  legislativa  e  nei  limiti  della 
potestà regolamentare attribuita dalla legge ai Comuni, procedere all’approvazione del regolamento 



dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alla realtà economico, 
sociale e ambientale di questo Ente;

PRESO ATTO  che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 24 settembre 2020;

VISTO l’art. 42 del DLgs. n. 267/2000 avente per oggetto le attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del  
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli del gruppo Prima Castenaso, contrario consigliere Mengoli (Castenaso, 
si cambia), astenuto consigliere Giovannini (Castenasovista da dentro)

DELIBERA
 

a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1 
commi da 739 a 783 della Legge  n. 160/2019, che allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di  prendere  atto  che  il  suddetto  regolamento  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  2020,  in 
considerazione  della  sua  approvazione  entro  i  termini  di  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione 2020/2022;

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  Portale  del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 
del DLgs. n. 360/1998.



Città di Castenaso

-

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Consigliere 
DA RE LAURA

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA



Città di Castenaso

Proposta N. 2020 / 1392
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE TECNICO

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/09/2020 IL DIRIGENTE
BONORI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Castenaso

Area Bilancio

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N.   1392 /   2020
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 
267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta Proposta 
N.    1392 / 2020 

Lì, 29/09/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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