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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 06/06/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27
DICEMBRE 2019 N. 160

L'anno 2020 il giorno sei del mese di Giugno alle ore 10:30, nella collegamento telematico,
premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l'appello risultano:
MORSELLI BENIAMINO
CHILESI BARBARA
DALBENI ANDREA
MARCONCINI FEDERICA
MODENA PATRIZIA
SPIRITELLI LAURA
MANTOVANI DEBORA
ARVATI MASSIMO
MONTANARINI PAOLO
DAL BOSCO DAVIDE
FALCONE MATTEO
BROGLIA SIMONE
GUASTALLA GIULIANO
SPERINGO ALFONSO
CURTO VINICIO
BORDINI PAOLO
LUISI PIERLUIGI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza, con svolgimento in modalità telematica, con funzioni di Segretario
Comunale la Dott.ssa Maria Livia Boni.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Morselli Beniamino
nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea, i cui componenti sono
collegati telematicamente, a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato
nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l’abrogazione
dell’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.
147e che l’Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- ai sensi del comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 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;
- con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il termine per l'approvazione dei bilanci di
previsione è stato rinviato al 31 luglio 2020;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente …”;
VISTI
-

-

-

-

l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 dispone 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
dell’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 (…)";
il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D. Lgs n. 267/2000) conferma,
all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella
competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e
di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… 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
(…)”;

VISTI i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplinati
l’Imposta Municipale Propria;
RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle novità intervenute in materia, provvedere ad
approvare il regolamento IMU con decorrenza 1 gennaio 2020 che sostituisce il regolamento IMU
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 8 maggio 2014, così come
m odif icat o con deliber azi oni di Consig lio Com unale n. 50 del 30 luglio 2014 e n. 30 del
07.04.2016, il quale continua ad esplicare i propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non
ancora prescritti;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti
Locali intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così
come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell’Area Finanziaria-PersonaleTributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL B);
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
DATO ATTO che la presenza del Sindaco e dei Consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza
a mezzo piattaforma GoToMeeting, con conseguente accertamento, da parte del Segretario
Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al
decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020;
CON VOTI favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge oltre che di quanto disposto con decreto
sindacale n. 8652 del 26.05.2020, astenuti n. 1 (consigliere Bordini) e contrari n. 4 (consiglieri
Guastalla, Curto, Speringo e Luisi) su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”,
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL A);
2. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16,
della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
3. DI DARE ATTO che il regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 8 maggio 2014, così come modificato ed integrato dalle deliberazioni
di Consiglio Comunale n. 50 del 30 luglio 2014 e n. 30 del 07/04/2016, continua ad
esplicare i propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti;
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” contestualmente alla
pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art.
1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
6. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

7. DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (consigliere Luisi) e contrari
nessuno, espressi nelle forme di legge e secondo le modalità di cui al decreto sindacale n.
8652 del 26.05.2020, con votazione separata, su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti,
la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
Morselli Beniamino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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