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PRESENTI N.   16 ASSENTI N.    1

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 56 del 18-06-2020

Adunanza  – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
IMU APPROVAZIONE

L’anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le
formalità di legge.

Il Segretario Generale Reggente Sattin Rita, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello
da cui sono risultati presenti n. 16 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Colombari Antonella
Tumiati Clara
Caleffi Monica

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del
giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Grandi Alessandro Presente
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Deliberazione n. 56 del 18-06-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA IMU APPROVAZIONE

Si dà atto che:

1) la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata
agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;

2) sono presenti gli Assessori: Orsini Franca, Cirelli Bruna, Baraldi Massimo, Grandi
Simone, Pirani Cristiano;

3) giustifica l'assenza il Consigliere Celati Anna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La relazione dell'Assessore Grandi Simone e gli interventi dei Consiglieri, su unanime
decisione del Consiglio di trattazione congiunta dei punti nn. 10, 11, 12, 13 e 14 iscritti
all'O.D.G. della seduta, sono riportati nella premessa dell’atto consiliare n.  54 del
18-06-2020 avente ad oggetto:“Approvazione Regolamento generale entrate”.

Vista la legge di Bilancio, Legge 27 dicembre 2019, n.160, manovra finanziaria per l'anno
2020, con la quale il legislatore ha profondamente riformato la fiscalità degli enti locali;

Viste le modifiche introdotte che oltre alla abrogazione della TASI- Tassa Servizi
Indivisibili, ha riformulato la disciplina relativa all’applicazione dell’ IMU - Imposta
Municipale Unica;

Ravvisata la necessità di adottare specifico  regolamento per l’applicazione e la gestione
dell’imposta municipale unica nel territorio del Comune di Copparo;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto
dall’allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti  e alla Legge 212/2000
“Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni
della normativa disciplinante la specifica materia;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che disciplina in termini di potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate;

Visto l’art. 1, comma 779 della Legge 160/2019 il quale dispone che in deroga all’art. 1
comma 169 legge 296/2006; art. 53 comma 16 legge 388/2000; art. 172, comma 1 lett.c)
D.Lgs. 267/2000, per l’anno 2020 il termine per approvare le aliquote e il regolamento
Imposta Municipale Unica – IMU è fissato al 30/06/2020 e le deliberazioni anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 30/06/2020, termine
fissato al 31/07/2020 con Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, hanno effetto dal 1 gennaio
2020;

Visto l’art. 1, comma 779 della Legge 160/2019 il quale dispone che in deroga all’art. 1
comma 169 legge 296/2006; art. 53 comma 16 legge 388/2000; art. 172, comma 1 lett.c)
D.Lgs. 267/2000, per l’anno 2020 il termine per approvare le aliquote e il regolamento
Imposta Municipale Unica – IMU è fissato al 30/06/2020 e le deliberazioni anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 30/06/2020 hanno effetto
dal 1 gennaio 2020;
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Visto l’allegato regolamento predisposto dal Responsabile del Settore Tributi Unico
Associato, ritenuto meritevole di approvazione;

 Visto l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel
corpo dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per
gli atti relativi a determinati tributi;

Rilevato che in esito all’intervento normativo anzidetto, la pubblicazione sul sito internet
www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia per gli atti relativi a tutti i tributi
comunali,

Atteso in sintesi, che  in esito alle novità recate dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, il
quadro normativo complessivo in tema di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali al fine di disciplinare i tributi di relativa
competenza è il seguente:  l’obbligo di trasmissione al MEF di dette deliberazioni e le
relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono
disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall’art. 13, comma 15 e
15-bis, del D. L. n. 201 del 2011  e s.m..i. i termini entro cui devono essere effettuate la
trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni medesime, nonché il conseguente
regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento;

Visto l’art. 1, comma 767, della .L. 160/2019  che dispone:

l’obbligo di trasmettere la deliberazione regolamentare e quella  che approva le aliquote  al
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze   entro il termine
previsto dalla vigente normativa , con modalità telematica attraverso l’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale;

Tutto ciò premesso:

Acquisito il parere FAVOREVOLE dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000 e s.m. giusto Verbale n. 379 del 08/06/2020;

Acquisiti   sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del
Settore Tributi  Unico Associato e di regolarità contabile del Responsabile del Settore
Bilancio, Economato e Controllo di Gestione;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge con esso
compatibili;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di  approvare l’allegato  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  del Comune Copparo;

2) di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale del Comune di Copparo;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla vigente normativa  a cura del
Responsabile del Settore Tributi  Unico  Associato;
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4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tributi
Unico  Associato Matteucci Emanuela;

5) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a
dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

ME/lt
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COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Amà Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Sattin Rita
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Proposta N. 37
TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA IMU APPROVAZIONE

Responsabile del procedimento: Matteucci Emanuela

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10-06-2020 IL RESPONSABILE
Matteucci Emanuela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 11-06-2020 IL RESPONSABILE
Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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