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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 2 Del 08/04/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di aprile alle ore 15,30 ai sensi D.L.17 marzo
2020, n. 18, art. 73 e del Decreto Sindacale n. 11 del 31.03.2020, in modalità video-conferenza, si è
riunito il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

1) MOSCHELLA FILIPPO Presente 2) MENGARELLI ALESSANDRO Presente
3) FABIANI BARBARA Presente 4) BALDINI PIETRO Presente
5) MICHELINI MAURO Presente 6) STRAZZARI SANDRA Presente
7) ANTONELLI LUCIA Presente 8) OLIVIERI DANILO Presente
9) DUBBINI MICHELA Presente 10) BUGLIONI FABIA Presente

11) MARINELLI ROBERTO Presente 12) BABINI PAOLA Presente
13) MISITI GIUSEPPE Assente 14) Assente

Presenti : 12    Assenti: 1

Presiede il Sig. Dott. Filippo Moschella
Assiste il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Dott. FilippoMoschella F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
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E' presente l'Assessore esterno Barbara Serrani.

Su richiesta del Sindaco Filippo Moschella, il Responsabile IV UO - Servizio Tributi, Personale,
Economato Dott.ssa Roberta Draghelli illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi del D.L.17 marzo 2020, n.
18, art. 73 e del Decreto Sindacale n. 11 del 31.03.2020 la presente seduta di Consiglio
comunale, convocato in via ordinaria per la data odierna, si tiene in modalità
video-conferenza tramite applicazione Cisco Webex Meetings
(URL: https://meetingsemea6.webex.com/meet/filippomoschella - Meeting number: 145 604
284);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata
dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre
2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019
- Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI”
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001,  il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, nonché 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
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all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  1° gennaio
dell’anno di riferimento”.

VISTA LA Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 10/03/2020 con la quale la Giunta ha
proposto al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU).

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale
Propria “IMU” (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle
finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

VISTO il Decreto 28 febbraio 2020 (Ministero dell’interno) “Ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal
31 marzo 2020 al 30 aprile 2020” (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) ;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il parere del Revisore Contabile redatto con verbale n. 4  prot. 3958 del 07/04/2020i
Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile Uff. Tributi;
Visto il favorevole parere contabile formulato dal Resp. Uff. Contabilità;
Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco e dai n. 11 Consiglieri presenti di cui
n. 11 votanti

- voti favorevoli n
.

9

- voti contrari n
.

3 Buglioni, Babini, Marinelli

- astenuti n
.

-

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020;

3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;
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4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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; di dare atto che a
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.

Indi stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco e dai n. 11 Consiglieri presenti di
cui n. 10 votanti. All'atto della votazione per l'immediata eseguibilità non perviene il voto del
Consigliere Barbara Fabiani per problemi di connessione alla rete intenet

- voti favorevoli n
.

8

- voti contrari n
.

3 Buglioni, Babini, Marinelli

- astenuti n
.

-

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L.
n. 267/2000.
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 Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Dott. Filippo Moschella F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _________________________ al ___________________________

  Dalla Residenza comunale, lì  ____________________

Il Segretario Generale
 F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

5) Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Informatico

del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza, è divenuta esecutiva in data ___________________ai sensi del 3° comma dell’art. 134

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

6) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

  Dalla Residenza comunale, lì  ____________________
     Il Segretario Generale
 F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n ________ 
fogli.

Dalla Residenza comunale, lì  _________________
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 Il Segretario Generale
   Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli


