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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020 
 
L'anno duemilaventi , addì venticinque del mese di settembre alle ore 19.00 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 BENASSI MATTEO Sindaco X  

2 CODELUPI ANDREA Vicesindaco  X 

3 SETTI STEFANO Consigliere X  

4 NIZZOLI GIULIA Consigliere X  

5 LANZI GIANMARIA Consigliere X  

6 CASTELLANI ALESSANDRO Consigliere X  

7 DATTILO GIULIA Consigliere X  

8 ROSSI MARINA Consigliere X  

9 NIZZOLI GIAN LUCA Consigliere X  

10 DE VITO CARMELA Consigliere X  

11 MARASI EMANUELE Consigliere  X 

12 CONTINO GIUSEPPE Consigliere X  

13 COPELLI FABIO Consigliere X  

   11 2 

 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Giulia Pisciuneri 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.BENASSI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Alle ore 19,49 entra il Vicesindaco Andrea Codelupi, di conseguenza i presenti passano a n.12 

(dodici) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco propone di effettuare un’unica discussione per i punti 3,4,5 inseriti nell’Odg 

odierno, tuttavia mantenendo la votazione singola punto per punto; 

 

Il Sindaco cede la parola al Dott. Giacomo Spatazza presente in aula che relaziona in merito 

all’argomentazione in oggetto, come da registrazione agli atti; 

 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima 

legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare in 

materia di entrate comunali; 

- il D.L. 201/2011 art. 13 commi 15 e 15-bis relativamente all’efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000; 

 

PRESO ATTO CHE, ai sensi del comma 741 della L. 160/2019, il Comune può stabilire 

l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 777 della L. 160/2019, il Comune può con proprio 

regolamento: 

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri;  

- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 

l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 

secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 

- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale;  

 

VISTI: 
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- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti; 

-  

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, Responsabile 

dell’Ufficio Unico dei Tributi Unione Bassa Reggiana;  

 

DATO ATTO di aver verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il 

Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto 

d’interessi, di cui all’art. 6, così come disciplinato dall’art.6 bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;  

 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, conservato agli atti d’ufficio; 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE  il regolamento dell’Imposta Municipale Propria di nuova istituzione anno 2020 

come da Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DI INCARICARE il competente Responsabile di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di 

pubblicazione previsto dal D.lgs. 14 /03/2013 n.33; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi favorevoli 

n.12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ai sensi di legge; 

 

 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

 

L’immediata eseguibilità della deliberazione, in quanto sussistono particolari motivi d’urgenza, 

per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via telematica nell’apposita 

applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 
 

 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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