
   

COMUNE DI ALBINEA 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  29   del  29-06-2020 
 

  ORIGINALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) L. 160/2019. 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 18:30, in Albinea, nella 

Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta 

pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti 

posti all’ordine del giorno. 

Sono presenti i signori: 
 

Giberti Nico P Napoli Leonardo P 

Codeluppi Chiara P Simonelli Duccio P 

Nastasia Saverio P Marmiroli Giovanni P 

Ferrari Giulia P Ganapini Davide P 

Ferrari Mariuccia A Sarati Marica P 

Cattani Tiziano P Grasselli Luca P 

Fulloni Elena P   
 

Presenti n.  12  Assenti n.   1.  

 

Assessori esterni: 
 

Nasi Mauro P 

Ibattici Roberta P 

Rossi Mirella P 

Menozzi Daniele P 

 

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario 

Comunale Dott.ssa Chiara Cagni. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 

Nastasia Saverio 

Napoli Leonardo 

Ganapini Davide 

 

 



   

COMUNE DI ALBINEA 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

 

 
Il Sindaco mette ai voti. 
 
VISTA la legge di bilancio n. 160/2019 che, a partire dall’anno 2020, a sensi dell’articolo 1, 
comma 738, abolisce la I.U.C. Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639 della 
Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Sui Rifiuti 
(TARI) e che istituisce la “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU), così come disciplinata 
dai commi dal 739 al 783 della legge di bilancio sopra menzionata; 
 
TENUTO CONTO dell’articolo 52 del D. Lgs. 446 del 1997 in materia di podestà 
regolamentare; 
 
VERIFICATO quanto disposto dal D.L. 201/2011 relativamente all’efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000; 
 
ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno 

di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

 
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 
 
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella 
misura “base”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre 
norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e la nota di aggiornamento al 
documento unico di Programmazione, approvati, rispettivamente, con deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 10 e n.9 del 9 marzo 2020, dichiarate immediatamente eseguibili; 
 
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i 

quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 



 

 

 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 
EVIDENZIATO che il comma 779 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 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; 
 
CONSTATATO che l’articolo 138 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto 
l’allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine 
di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato nella nuova scadenza del 31 luglio 
2020 dall’art.107, comma 2 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia); 

 
VERIFICATA la competenza di quest’organo all’adozione del presente atto; 
 
PRECISATO che il presente atto deliberativo è stato presentato alla Commissione comunale 
consiliare “Statuti e Regolamenti”, in data 17.06.2020; 
 
DATO ATTO che in data 22.06.2020 con verbale n. 13 è stato acquisito il parere del 
Revisore dei conti del Comune di Albinea; 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 12 
Voti di astensione:  n. 3 (Giovanni Marmiroli, Davide Ganapini e Marica Sarati del gruppo 
 “Centrodestra Albinea”) 
Voti contrari:  n. 0  
Voti favorevoli:  n. 9 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare ed approvare, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 446/1997, l’allegato 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2020, 
con decorrenza 1° gennaio 2020; 

 
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità specificate in premessa. 
 
Inoltre, voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 
Consiglieri presenti: n. 12 
Voti di astensione:  n. 3 (Giovanni Marmiroli, Davide Ganapini e Marica Sarati del gruppo 
 “Centrodestra Albinea”) 



 

 

Voti contrari:  n. 0  
Voti favorevoli:  n. 9 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto sussistono 
particolari motivi d’urgenza, per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento in 
via telematica nell’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Nico Giberti Dott.ssa Chiara Cagni 
 

 

 

(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) 
 


