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Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 75 del 30/07/2020

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio, presso: Sala Consiliare, alle ore 18:15, si è riunito il 
Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020, 
in 1^ convocazione, adunanza ordinaria, seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali 
pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell’adozione della deliberazione in oggetto risultano presenti:

1 CASINI FRANCESCO Sindaco P 10 MONDINI PATRIZIA Consigliere P
2 CONTI FRANCESCO Consigliere P 11 FORCONI RICCARDO Consigliere P
3 CIPRIANETTI EDOARDO Consigliere P 12 PETRUZZI CORSO Consigliere P
4 MASI MARTINA Consigliere P 13 DESSI SIMONE Consigliere P
5 BENCINI ANDREA Consigliere P 14 ACANFORA ALBERTO Consigliere A
6 MAZZI ALESSANDRA Consigliere P 15 MARTINELLI DA 

SILVA GREGORIO
Consigliere P

7 NOCENTINI PAOLA Consigliere P 16 FROSALI PAOLA Consigliere A
8 BARAGLI SANDRA Consigliere P 17 REDINI SONIA Consigliere P
9 STINGHI DAVID Consigliere P

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Acanfora Alberto e Frosali Paola.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. 
FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: /.

Sono presenti gli Assessori: Cellini Francesca, Francois Eleonora, Minelli Enrico e Pignotti Francesco.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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Il Presidente dà la parola al Consigliere Nocentini che espone l’argomento in oggetto, congiuntamente al 
punto successivo iscritto all’ordine del giorno (Aliquote Imu 2020).

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 780, della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata disposta 
l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina della 
IUC, limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), fermo restando quanto previsto per la Tassa sui rifiuti TARI;

RILEVATO pertanto che è stata prevista la soppressione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed è 
stata riscritta la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), realizzando l'accorpamento delle 
fattispecie in precedenza assoggettate a TASI e dando vita alla nuova IMU;

CONSTATATO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede  che la nuova 
imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalla disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima L. n. 160/2019;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “le province ed i comuni possono 
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. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione dell'istituzione di un nuovo tributo, procedere alla 
definizione di un diverso regolamento per l'applicazione della nuova IMU con efficacia dal 01/01/2020, 
mantenendo tuttavia la validità delle precedenti disposizioni regolamentari fino alla data del 31/12/2019;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo 
tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate 
esigenze;
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VISTO il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, articolo 107 con il 
quale il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è 
stato differito al 30/09/2020;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 
fornisce chiarimenti per l'anno 2020 in merito alla modalità di trasmissione delle delibere IMU;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 occorre inviare copia del 
presente atto, esclusivamente per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

VISTO l'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019 con cui è stata conferita efficacia costitutiva alla 
pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni relative alle entrate tributarie;

RITENUTO pertanto procedere alla pubblicazione sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre dell'anno 
di riferimento, previo inserimento sul Portale ministeriale, entro il 14 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Martinelli del Gruppo Lega Salvini e Redini del Gruppo 
per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), su quindici presenti, espressi per appello nominale,

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento comunale con cui è stata istituita la nuova imposta comunale propria 
(IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito 
da n. 23 articoli;

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2020;



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 75 del 30/07/2020 Pag. n. 4

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

4) di inviare copia del presente atto, esclusivamente per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al 
Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del 
testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa 
Eleonora Turrini.

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Martinelli del Gruppo Lega Salvini e Redini del Gruppo 
per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), su quindici presenti, espressi per appello nominale in 
separata, successiva votazione,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Dott. Francesco Conti Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene 
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per 
il periodo della pubblicazione:

http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti 
organi indirizzo politico”.

http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza

