Città di Castel San Pietro Terme
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 70 DEL 26/05/2020
OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 19:30, si è riunito in
videoconferenza, come da Atto monocratico del Presidente del Consiglio Comunale n. 6 del
08/04/2020, il Consiglio Comunale in via convenzionale nella sala delle adunanze.
Risultano presenti ed assenti in videoconferenza i componenti qui di seguito elencati:
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NOME

PRES

TINTI FAUSTO SINDACO

PRESENTE

MARCHETTI FRANCESCA

PRESENTE

CENNI TOMAS

PRESENTE

ROUIBI SARA

ASS

ASSENTE

RANGONI MARTINA

PRESENTE

DALL'OLIO ANDREA

PRESENTE

SCALORBI ANDREA

PRESENTE

BONETTI MICHELE

PRESENTE

CARATI ELISABETTA

PRESENTE

BELLUZZI DAVIDE

ASSENTE

CAPITANI FABRIZIA

ASSENTE

FRANZONI CLAUDIO

PRESENTE

BOTTIGLIERI GIOVANNI

PRESENTE

MORINI LUCA

PRESENTE

MAZZONI DAVIDE

PRESENTE

MAURIZZI ELISA

PRESENTE

LATRONICO PIETRO

PRESENTE

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

la cui presenza è accertata dal Segretario mediante appello nominale.
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'amore che, presente in sede,
partecipa ai lavori in videoconferenza.
Assessori presenti in videoconferenza: NALDI GIULIA, BONDI ANDREA, MEZZETTI
BARBARA
Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Tomas
Cenni dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: DALL'OLIO ANDREA, CARATI
ELISABETTA, LATRONICO PIETRO, ricordando che alle votazioni si procederà per
appello nominale.
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Al termine della trattazione dell’oggetto n. 4 odg, ore 21,21 la seduta è stata sospesa. Alla
ripresa dei lavori, ore 21,28, in esito all’appello nominale risultavano collegati n. 14
consiglieri come sopra.
Il Presidente Tomas Cenni pone in trattazione il p. 10 iscritto all’odg: “APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019”, ricorda che si è concordato
di dare per illustrato l’oggetto e chiede se ci sono richieste di chiarimento.
Intervengono per chiarimenti/risposte:
il consigliere Luca Morini (gruppo Prima Castello)
l’assessore Barbara Mezzetti.
Non essendoci altre richieste di chiarimenti il Presidente Cenni dichiara aperta la discussione
alla quale intervengono:
il consigliere Pietro Latronico (gruppo Movimento 5 Stelle Castel San Pietro T.)
l’assessore Barbara Mezzetti
la consigliera Martina Rangoni (gruppo PD-Uniti al Centro per Castello-Castello in Comune).
Prendono la parola per le dichiarazioni di voto:
il consigliere Luca Morini (gruppo Prima Castello) che dichiara voto contrario ed esprime la
posizione del gruppo rispetto a diversi articoli
la consigliera Martina Rangoni (gruppo PD-Uniti al Centro per Castello-Castello in Comune)
che esprime voto favorevole ed evidenzia come le aliquote siano ferme da tempo
il consigliere Pietro Latronico (gruppo Movimento 5 Stelle Castel San Pietro T.) che si
dichiara favorevole in linea generale.
Il presidente Cenni chiede alla segretaria Generale D’Amore di procedere con le votazioni.
Il Segretario Generale d.ssa Simonetta D’Amore effettua l’appello nominale accertando in
video l’identità dei votanti per l’approvazione della proposta di deliberazione sotto riportata.
La votazione dà il seguente esito proclamato dal Presidente Tomas Cenni:
presenti e votanti n. 14
favorevoli n. 10 (Tinti, Marchetti, Cenni, Rangoni, Dall’Olio, Scalorbi, Bonetti, Carati,
Maurizzi, Latronico)
contrari n. 4: (Franzoni, Bottiglieri, Morini, Mazzoni)
astenuti: //
Successivamente il Segretario Generale d.ssa Simonetta D’Amore, su invito del Presidente,
effettua l’appello nominale accertando in video l’identità dei votanti per l’immediata
eseguibilità della deliberazione sotto riportata.
La votazione dà il seguente esito proclamato dal Presidente Tomas Cenni:
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presenti e votanti n. 14
favorevoli n. 10 (Tinti, Marchetti, Cenni, Rangoni, Dall’Olio, Scalorbi, Bonetti, Carati,
Maurizzi, Latronico)
contrari n. 4: (Franzoni, Bottiglieri, Morini, Mazzoni)
astenuti: //
(Gli interventi sono trascritti in allegato alla presente deliberazione come registrati nel file
scaricato dallo streaming della videoconferenza tenuta con apposito sistema telematico –
Allegato 1)

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni
la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le
modalità di riscossione, 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;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti
locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di
previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
Visto, inoltre, l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24
aprile 2020 n. 27 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione già
previsto all’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 luglio 2020;
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Visto che il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con ultima delibera
n. 36 del 31 marzo 2015, che regolamenta l’applicazione dell’IMU disciplinata dal Dl n. 201
del 2011 e dalla legge n. 147 del 2013, oltre che da varie disposizioni normative, che non
sono più vigenti a decorrere dall’1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle disposizioni che
sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019;

Preso atto che il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le
condizioni che regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al
2019;

Visto l’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) con il quale viene abolita
l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Visto:
l’art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare
il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1,
comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è
dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);
l’art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 che dispone che i Comuni possono approvare entro il
30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all’art. 1,
comma 169 della legge n. 296 del 2006, all’art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all’art. 172 del D.lgs.
n. 267 del 2000.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del
24/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in
materia di “Servizio Tributi”, al fine della loro gestione in forma associata, mediante
un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del
Nuovo Circondario Imolese (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo
Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina,
Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
Preso atto della proposta di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi
Associato e ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare lo stesso regolamento
disciplinante la nuova IMU, in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dall’art. 1
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i
termini di cui al comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Preso atto del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente
dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa
Claudia Paparozzi;
Visto il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale n. 16 del 20/05/2020;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame ed al parere della
competente Commissione Consiliare in data 25 maggio 2020;
Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa
esplica effetti dal 1° gennaio 2020;
Visto l’esito della votazione per appello nominale sopra riportata;
DELIBERA
di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale
propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge
n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;
di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione per appello nominale sopra riportata;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 del
T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott.ssa Simonetta D'amore

Tomas Cenni

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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