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L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di maggio alle ore 16:00 convocati con avviso
scritto del Presidente del Consiglio, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri
Comunali si sono riuniti in VIDEOCONFERENZA ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n. 7 del 24/03/2020 per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Assume la presidenza RAGNONI Prof. Ubaldo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale VOLPINI Dott. Andrea.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

PAOLONI Lucia

SPARAVENTI Alfredo P GROSSI Mauro P

P PAOLINI Fiorella

CLERI Bonita P

P

Le funzioni di presidente vengono esercitate da RAGNONI Prof. Ubaldo.
Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita
il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in
oggetto.
La seduta è Pubblica assicurata tramite collegamento alla piattaforma Zoom messa a
disposizione da HalleyMedia.
Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori:
 PAOLINI Fiorella
 YASSINE Othmane
 SPARAVENTI Alfredo

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU.

Feduzi Emanuele



In continuazione di seduta – Punto n° 7 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n° 13 consiglieri.

La relazione e gli interventi sono stati registrati su supporto digitale, agli atti del Comune, per
essere successivamente conservati a cura dell’Ufficio Segreteria.

*****

Relaziona sulla presente proposta di deliberazione l’assessore al bilancio Arturo Romani.

Il Presidente del Consiglio comunale sottopone quindi a votazione per appello nominale la
sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a
disposizione dei consiglieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2014 era stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, facente
parte della I.U.C.(Imposta Unica Comunale);

Visto che l’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in
un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione
immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi e, più precisamente, il comma 738
prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle
disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.

Preso atto di dover ridisciplinare l’Imu;

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.

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 all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento”.
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Visto che con decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del
28.02.2020), il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020-2022 è
stato differito al 30 aprile 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 ;

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che ridisciplini l’applicazione dell’imposta
nel Comune di Fermignano, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs
446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13
comma 13 del D.L. 201/2011;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2020;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e
formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa
dal responsabile del settore contabile;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Responsabile del Settore Contabile per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.
267/2000,come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
denominata IMU;
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2020;
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare  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

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to (Dott.ssa Francesca Morosini

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 12-05-2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.42 del D.Lgs 267/2000;

Vista la sopradescritta proposta e ritenutala condivisibile;

Udita la discussione di cui al verbale in atti;

Accertato che la proposta stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000,
così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012,
convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012;

Dato atto che la votazione sull’argomento ha dato il seguente esito:
COMPONENTI N. 13 PRESENTI N. 13 ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 13 CONTRARI N. 0

Con voti come sopra espressi

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di delibera di cui in premessa che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:
COMPONENTI N. 13 PRESENTI N. 13 ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 13 CONTRARI N. 0

Con voti come sopra espressi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU.

Il Responsabile
del Settore Interessato

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere Favorevole
Lì, 10-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Francesca Morosini

Il Responsabile
del Settore Finanziario

Per quanto concerne la regolarità
contabile esprime parere Favorevole
Lì, 10-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Francesca Morosini
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to RAGNONI Prof. Ubaldo F.to VOLPINI Dott. Andrea

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto
dall’art.124 c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 27-05-2020  al
11-06-2020.

Fermignano, lì 27-05-2020 Il Segretario Comunale
F.to VOLPINI Dott. Andrea

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

Copia conforme all' originale per uso amministrativo

Fermignano, lì 27-05-2020 Il Segretario Comunale
VOLPINI Dott. Andrea

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Fermignano, lì 12-05-2020 Il Segretario Comunale
F.to VOLPINI Dott. Andrea
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