
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  17  DEL  31/03/2021 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX
LEGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019. MODIFICAZIONE 

L'anno  duemilaventuno  , il giorno   trentuno , del mese di   Marzo ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini
–   in videoconferenza, come previsto dall'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 30/3/2020,  il
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:10  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VENTURINI CLAUDIA P

POZZOLI SILVIA P BERTOZZI ALBERTO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

GROSSO SIMONA P VACCARINI FEDERICO P

MARCOLINI FRANCESCO P SECCHI MARCO P

PRIOLI MAURA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

VANNI BRUNO FRANCO P CECCHINI MARCO P

CALBI MAURO P

PRESENTI N.  17 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.ssa  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma

4)  il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti  gli  assessori:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, FILIPPINI LUCIO, STOPPIONI MARIA LUISA,
CERRI DANIELE, OLIVIERI NICOLETTA .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Presidente  del  Consiglio,  come  previsto  dal  proprio  Decreto  n.1  del  30/03/2020,  ripete
l'appello al fine di accertare continuità e qualità della connessione di tutti i consiglieri presenti.

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  21 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in
data  16/03/2021 dal Dirigente Settore 01;

Visto il Parere del Collegio dei Revisori n.7/2021 del 25/03/2021;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   18/03/2021  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 01   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

b) Parere Non necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 18/03/2021 dal Dirigente
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  /
ArubaPEC S.p.A;

Relaziona il Sindaco Gennari Mariano che cede la parola alla Dirigente Rufer Claudia M. per la
relazione tecnica;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel
sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta  viene sottoposta a votazione per appello nominale: 

Consiglieri presenti n.17

Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia - Favorevole
Girometti Fabrizio - Favorevole
Bologna Maurizio - Favorevole
Grosso Simona - Favorevole
Marcolini Francesco - Favorevole
Prioli Maura – Favorevole
Vanni Bruno Franco - Favorevole
Calbi Mauro – Favorevole
Venturini Claudia – Favorevole
Bertozzi Alberto – Favorevole
Montanari Alessandro - Astenuto
Benelli Gastone - Astenuto
Vaccarini Federico - Astenuto
Secchi Marco – Astenuto
Gessaroli Massimiliano - Astenuto
Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.5 (PD, CnC)
Votanti n.12
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Favorevoli n.11 (M5S)  
Contrari n.1 (Lega)

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  21 
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       IL  CONSIGLIO COMUNALE

– Richiamate le  deliberazioni  n.  83  e  n.  84  del  17/12/2020,  dichiarate  immediatamente
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

– Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023: assegnazione risorse finanziarie;

– Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

– «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783.»;

– Visto l'art.  1,  comma  777,  della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  che  disciplina,
complementariamente all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, la normazione regolamentare
dell'IMU;

– Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.52  del  28/09/2020  ad  oggetto:
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX LEGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ”, con la
quale si è provveduto ad approvare il Regolamento comunale del nuovo Tributo;

– Visto il  Regolamento  approvato  con la  delibera  sopra  citata  che  per  comodità  si  allega  al
presente atto sotto la lettera A);

– Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

– Considerato che, successivamente all'approvazione del Regolamento come sopra specificato,
sono emersi alcuni refusi nel testo;

– Dato atto che le parti del Regolamento approvato che presentano i suddetti refusi e le relative
correzioni proposte sono le seguenti:

- All'art. 2 c. 3, dopo le parole da parte dell’ufficio. È cancellato l'intero paragrafo da La mancata 
presentazione a ADEMPIMENTO FORMALE ;

- All'art. 11 c. 1, a fine paragrafo, le parole  art.11, comma 2 sono sostituite dalle seguenti:  art.12, 
comma 2;

- All'art. 13 c. 1, a fine del primo paragrafo, le parole  art.11, comma 2 sono sostituite dalle 
seguenti:  art.12, comma 2;

- All'art. 13 c. 2, a fine paragrafo, le parole dal successivo articolo 15 sono sostituite dalle seguenti :  
dal successivo articolo 16;
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- All'art. 15 c. 1 le parole accertate RISCOSSE??? sono sostituite dalle seguenti: riscosse ; 

- All'art. 18 c. 1 le parole dell'Ente sono sostituite dalle seguenti: l'Ente ; 

– Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  evidenziate  nell'allegato  B),  parte
integrante del presente atto, precisando che tutte le parti su cui si è intervenuto sono state
evidenziate con il colore giallo; in tale ambito, le parti barrate costituiscono abrogazioni di
norme precedentemente approvate, mentre le parti in chiaro costituiscono nuove aggiunte da
approvare in questa sede;

– Considerato che occorre approvare le suddette modificazioni al Regolamento del Canone in
oggetto nonché il nuovo testo del Regolamento coordinato con le modifiche apportate, allegato
come parte integrante al presente atto sotto la lettera C);

– Considerato che il  MINISTERO DELL'INTERNO con DECRETO  13 gennaio 2021 ha
disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

– Dato atto, pertanto, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.53, comma 16,
L.388/2000, il 1° gennaio 2021 fermo restando comunque il rispetto delle condizioni di cui
all'art.1, comma 767, Legge n.160 del  27 dicembre 2019, in base al quale i regolamenti hanno
effetto  per  l'anno  di  riferimento  a  condizione  che  siano  pubblicati  sul  sito   internet   del
Dipartimento  delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28  ottobre
dello stesso anno. Ai  fini  della  pubblicazione,  il  comune  è  tenuto a inserire il testo  del
regolamento,  entro il  termine perentorio  del   14  ottobre dello  stesso anno,  nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;

– Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs.15  dicembre  1997,  n.  446,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.10,  in  data
29/03/2019 e successive modificazioni;

– Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

– Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

– 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;

DELIBERA

a) di approvare  le  modificazioni  di cui all'allegato B) al presente atto  al  «Regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria»  e
conseguentemente  di  approvare  il  nuovo  schema di  Regolamento  allegato  al  presente
provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 nel
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rispetto delle  prescrizioni  di  cui  all'art.1,  comma 767,  Legge n.160 del  27 dicembre
2019, in  base  al  quale  i  regolamenti hanno  effetto  per  l'anno  di  riferimento  a
condizione che siano pubblicati sul sito  internet  del  Dipartimento  delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28  ottobre dello stesso anno. Ai  fini
della  pubblicazione,  il  comune  è  tenuto a inserire il testo  del regolamento, entro il
termine perentorio  del  14  ottobre dello  stesso anno, nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale;

c) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente
del Settore 1;

di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio Tributi.   
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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