
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 55   DEL 30/07/2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU 

 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 20.45 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, 
sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

Bini Enrico  Sindaco  Presente   

Severi Paolo Giorgio Consigliere  Presente   

Borghi Chiara Consigliere Presente   

Rivi Nicola Consigliere Presente   

Boni Carlo Consigliere Presente   

Ferrari Emanuele Vice Sindaco Presente   

Manfredi Lucia Consigliere Presente   

Valentini Daniele Consigliere Presente   

Spadaccini Erica Consigliere Presente   

Martinelli Claudia Consigliere Presente   

Essadiki Abdelghani Consigliere Assente   

Fiori Sabrina Consigliere Presente   

Davoli Alessandro Raniero Angelo Consigliere Presente   

Pigoni Paolo Consigliere Presente   

Vassallo Nadia Consigliere Presente   

Caselli Giorgio Consigliere Presente   

Maioli Luca Consigliere Presente   

 
Totale presenti:16  
Totale assenti:1  



 
Deliberazione n. 55 del 30/07/2020 

 

 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Iori  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Il Sig. Bini Enrico nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

 
CASELLI GIORGIO – MAIOLI LUCA – FIORI SABRINA – – 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva  istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

 

DATO ATTO che in forza di tale disposizione erano stati approvati (tra gli altri)  con  deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 58 del 08/09/2014 (e successive modificazioni) il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC)”  e con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 53 

del 19/06/2012 (e successive modificazioni) “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU- IUC)” in vigore nel comune di Castelnovo ne’ Monti; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare l’art. 1, commi da 738 a 783-  

che hanno riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo 

IMU e TASI e  facendo confluire la relativa normativa in un unico testo; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 738, che testualmente recita: “ 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”; 

 

DATO ATTO  della necessità, viste le modifiche normative  sopra riportate, di procedere a nuova approvazione del 

regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) sulla base della  disciplina dettata dalla legge n. 160/2019 che 

ha unificato i vecchi tributi IMU-IUC e TASI-IUC; 

 

EVIDENZIATO 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; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 138 del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 

del 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, di cui al punto seguente; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno che ha spostato  dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 

2020 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

 

VISTI altresì il Decreto del Ministero dell’interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui 

sopra e   l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 (ora  

ulteriormente differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020); 

 

RICHIAMATI i commi 15 e  15 bis dell’art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 

convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall’anno di imposta 

2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al 

MEF 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’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; 

con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno 

utilizzare per l’inserimento dei dati nel portale medesimo.  

 

RICHIAMATI altresì i commi  766 e 767 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure,  criteri e termini in tema 

di deliberazione e pubblicazione delle delibere regolamentari di entrate tributarie; 

  

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON RIFERIMENTO alla discussione riportata nei precedenti punti n. 13 e 14 all’o.d.g..; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale: 

 tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati nella registrazione 
integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente; 

 i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone 
l’immodificabilità 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal 

Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

 

VISTO   il parere  del  Revisore dei Conti  espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti: 

PRESENTI            N°  16 

VOTANTI             N°  11 

FAVOREVOLI     N°  11 

CONTRARI          N°. / 

ASTENUTI           N°  5 (Davoli – Pigoni – Caselli – Maioli – Vassallo); 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE (sulla base della nuova normativa dettata dalla Legge Finanziaria per l’anno 2020)  il   

“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU ex. L. 

160/2019)” nel testo di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente 

atto; 

 

DI DARE ATTO che il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI-IUC)” approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 08/09/2014 (e 

successive modifiche ed integrazioni)  ed il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU- IUC)” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 19/06/2012 (e 

successive modifiche ed integrazioni) continuano a regolamentare i soli rapporti tributari intercorsi fino al 

31/12/2019; 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti: 

PRESENTI           n. 16 

VOTANTI            n. 11 

FAVOREVOLI     n. 11 

CONTRARI          n. / 

ASTENUTI           n. 5 (Davoli – Pigoni – Caselli – Maioli – Vassallo)  

 

 

 



D E L I B E R A inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del  D. Lgs n. 267/2000 considerata l’esigenza  di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di 

calcolo  e  le indicazioni  precise sulle modalità di applicazione del tributo 

 

 



 
Approvato  e sottoscritto.  
 
 
 IL Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Bini Enrico Giuseppe Iori 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)  
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Ufficio Entrate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate)

Data

Parere Favorevole

Mara Fabbiani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/07/2020

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Data

Parere Favorevole

Mara Fabbiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
RELEAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La Delibera di Consiglio Com.le n. 55 del 30/07/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO NUOVA IMU 
 
viene oggi pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124, 
Dlgs 267/2000; 

 
Castelnovo ne’ Monti, lì 31/08/2020 

 
 
 Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino 
 Giuseppe Iori 
 (Atto sottoscritto digitalmente)
 


