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Convocazione 1^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

L’anno duemilaventi, addì tre del mese di Giugno alle ore 15:20, in Pesaro e nella sala delle adunanze 

del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 29/05/2020 notificati a norma 
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

Componente P A Componente P A 

AMADORI GUERRINO SI  MATTIOLI ANNA MARIA SI  

AMADORI MASSIMILIANO SI  MONTESI LORENZO SI  

ANDREOLLI DARIO SI  MURGIA CAMILLA SI  

BAIOCCHI NICOLA SI  NOBILI TOMAS SI  

BELLUCCI GIAMPIERO SI  PAGNONI DI DARIO LUCA SI  

BIAGIOTTI ROBERTO SI  PANDOLFI LUCA SI  

BRIGLIA RITO SI  PANICALI CHIARA SI  

CASTELLANI SERGIO SI  PERUGINI MARCO SI  

CONTI MARIA-ROSA SI  PETRETTI VITTORIO SI  

DALLASTA GIOVANNI SI  REDAELLI MICHELE SI  

GAMBINI EMANUELE SI  RICCI MATTEO  SI 

GAMBINI MICHELE SI  ROSSI CARLO SI  

IACOPINI LUIGI SI  SPERINDEI LISETTA SI  

LUGLI LORENZO SI  TERENZI SILVIA SI  

MARCHIONNI ANDREA SI  TOTARO FRANCESCO SI  

MARCHIONNI GIULIA SI  VANZOLINI CLAUDIA SI  

MARIANI STEFANO SI     

 
 
 

 Presenti n. 32   Assenti n. 1 
 

Presiede il Presidente Marco Perugini 

Assiste alla seduta  Il Segretario Generale Dott. Claudio Chianese 

Scrutatori: Mattioli – Pandolfi – Totaro  

Sono presenti gli Assessori: Belloni – Ceccarelli – Frenquellucci – Mengucci – Morotti –Nobili 

– Pozzi – Vimini 
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In continuazione di seduta 
 
 

Il Presidente, richiamata l’illustrazione unica dell’assessore Pozzi e la discussione generale già svoltasi e 
risultanti dal precedente verbale di C.C. n. 30 di questa stessa seduta consiliare, poiché non vi sono richieste 
di intervento per dichiarazioni di voto sulla presente proposta di deliberazione, pone in votazione l'argomento 
iscritto al punto 3) dell'O.d.G. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito 
si trascrive: 
 
“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso 

- che la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 738 e successivi ha disciplinato la 
nuova imposta municipale propria (IMU), con decorrenza 01.01.2020; 

- che il comma 738 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha 
testualmente previsto che “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.”; 

 

Considerato che il comma 779 della predetta disposizione ha stabilito 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”; 

 

Atteso che l’art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento termini approvazione delle tariffe 
e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” ha abrogato il 
citato comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine 
ultimo per l’approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020; 

 

Richiamato l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la potestà di 
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; 
 

Visto l’allegato schema di regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU); 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7) del D.Lgs 
267/2000 (T.U.E.L.), giusta nota prot. n. 46036 – Verbale n. 14/2020; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Bilancio 
nella seduta del 28/05/2020; 

Visti i seguenti pareri espressi ai termini dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 Responsabile Servizio Finanziario: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto. Valutati i riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del 
presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”; 

 

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: 
“Favorevole”; 
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D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegato schema di Regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), che è 
unito alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che l’allegato Regolamento produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della 
legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020; 

 

3.  di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio finanziario; 
 

4. di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web 
istituzionale e nella sezione “Disposizioni generali” – “Atti generali” della pagina Amministrazione 
Trasparente dell’Ente; 

 

5. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

6. di dare atto che le diposizioni del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), restano in 
vigore, per quanto attiene alle componenti TASI e IMU, in relazione a tutti i rapporti giuridici non 
ancora esauriti al 01.01.2020. Resta in vigore la regolamentazione di disciplina della TARI.  

 
 
Si chiede al Consiglio comunale di deliberare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di procedere con celerità alla trasmissione dello stesso al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla successiva pubblicazione. 

“” 
 

La votazione della proposta, svoltasi con sistema elettronico tramite applicativo Polly e dichiarazione 
verbale, dà il seguente risultato: 
 
- Votanti n. 31 
 
- Voti favorevoli  n.  31 (Amadori G., Amadori M., Andreolli, Baiocchi, Bellucci, Biagiotti, Briglia, 
    Castellani, Conti, Dallasta, Gambini E., Gambini M., Iacopini, Lugli, 
    Marchionni A., Marchionni G., Mattioli, Montesi, Murgia, Nobili, 
    Pagnoni Di Dario, Pandolfi, Panicali, Perugini, Petretti, Redaelli, Rossi,  
    Sperindei, Terenzi, Totaro, Vanzolini) 
     

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato all’unanimità.  
 
Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
La votazione della immediata esecutività, svoltasi con sistema elettronico tramite applicativo Polly e 

dichiarazione verbale, dà il seguente risultato: 
 

- Votanti n. 31 
 
- Voti favorevoli  n.  31 (Amadori M., Andreolli, Baiocchi, Bellucci, Biagiotti, Briglia, 
    Castellani, Conti, Dallasta, Gambini E., Gambini M., Iacopini, Lugli, 
    Marchionni A., Marchionni G., Mariani, Mattioli, Montesi, Murgia, Nobili, 
    Pagnoni Di Dario, Pandolfi, Panicali, Perugini, Petretti, Redaelli, Rossi,  
    Sperindei, Terenzi, Totaro, Vanzolini) 
 

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile 
all’unanimità.  
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-Letto, approvato e sottoscritto 
 

   Il Presidente del Consiglio  
    
  ____________________  
     Marco Perugini  
    Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

      Dott. Claudio Chianese 

 


