
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 55 del 27/07/2020  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU  

 
L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 20:14 
, si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e 
nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N Nome P N Nome P 
1 TOSI FRANCESCO X 10 CUOGHI MARIA LUISA X 

2 REMIGIO FEDERICO X 11 BENEVENTI MATTEO X 

3 EL KHOLTI MOHAMED X 12 BASTAI GRAZIANO X 

4 GIULIANI GIAN BATTISTA X 13 MONTORSI ROBERTO X 

5 CROCCO GIUSEPPE X 14 ORSI ROBERTO X 

6 ANDREOLI MATTEO X 15 BASTAI MARGHERITA  

7 REGINATO ALESSANDRO X 16 SCHIANCHI LUCIANO X 

8 GUALMINI DONATO X 17 ROGGIANI MASSIMO X 

9 MANFREDINI STEFANO     
 

Totale Presenti n. 15                              Totale Assenti n. 2 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BUSANI LUCA, SANTINI CARLO, LUSETTI 
MONICA, SILINGARDI MORENA, BRANDUZZI DAVIDE. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 
 
Il signor Reginato Alessandro  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta 
la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: REMIGIO FEDERICO, BENEVENTI 
MATTEO, ROGGIANI MASSIMO. 
 

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 
indicato.  



 

E’ presente, rispetto all’appello iniziale, anche il consigliere Bastai Margherita. 
Sono presenti 16 consiglieri. 
Illustra il punto all’o.d.g. il Dott. Cristoforetti. 
Intervengono i consiglieri: Bastai Graziano, Beneventi e Remigio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e 
composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
 Considerato che : 
- l’art. 1, comma 738 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), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la 
TARI; 
- lo stesso comma 738 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata 
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, i quali 
vengono pertanto interamente richiamati nel presente atto; 
- l’art. 1, comma 780 della Legge n.160 del 2019 dispone altresì, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abrogazione dell’art. 8, ad eccezione del comma 1, e dell’art. 9, ad 
eccezione del comma 9, del D.Lgs 23/2011 e dell’art.13, commi da 1 a 12-ter e 12-
bis, del D.L. 201/2011 inerenti l’istituzione e la disciplina dell’IMU, nonché tutte le 
disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla L.160/2019; 
 

Preso atto, pertanto, che, a seguito dell’abrogazione della disciplina di Imu e 
Tasi, a decorrere dall’anno 2020 l’Imposta Municipale Propria, cosiddetta “Nuova 
IMU”, è disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 

Considerato che : 
- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 66 del 27 settembre 2012, e successive integrazione e 
modificazioni, contiene le norme per l’applicazione dell’IMU istituita con D.Lgs 
23/2011, disciplinata dal D.L. 201/2011 e dalla L.147/2013, oltre che da varie 
disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere dall’1° gennaio 2020, così 
come normato dall’art.1 comma 780 sopra richiamato; 
- il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tasi approvato con delibera n. 31 
del 16 aprile 2014, e successive integrazione e modificazioni, contiene le norme per 
l’applicazione dell’Tasi istituita e disciplinata dalla L.147/2013, norma non più vigente 
a decorrere dall’1° gennaio 2020,  
- i sopra richiamati Regolamenti IMU e TASI vigenti, non possono essere abrogati in 
quanto disciplinano le condizioni che regolano l’attività di accertamento relativamente 
agli anni d’imposta fino al 2019; 
 

Richiamati : 
- l'art. 52 del D.lgs. n.446/1997 che attribuisce la potestà generale ai Comuni di 
disciplinare con proprio Regolamento, le entrate, anche tributarie, nel rispetto dei 
limiti stabiliti per legge; 
- la Legge 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:  
a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); 
 b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 
quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);  



 

c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è dovuta o non sono effettuati i 
rimborsi (art. 1, comma 168); 

 
Richiamato inoltre l’art.1, comma 777 della L.160/2019 che, nel rispetto della 

potestà regolamentare di cui ai punti precedenti , introduce ulteriori facoltà per i 
comuni di disciplinare il tributo; 

 
Preso atto che l’art. 1, comma 779 della L.160/2019 dispone che per l’anno 

2020 i Comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le 
aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all’art. 1, comma 169 della L 296/2006, 
all’art. 53 della L.388/2000 ed all’art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000, e che “dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

 
 Considerato che : 
- l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha differito il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020; 
- l’art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto il riallineamento dei termini 
di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, e che, pertanto, il termine per 
l’approvazione dei regolamenti è stato prorogato al 31 luglio 2020;  

 
Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), predisposto dal Servizio Tributi, che si allega quale parte 
interante e sostanziale del presente atto; 

 
Ritenuto di procedere con l’approvazione del Regolamento Comunale per 

l'applicazione dell'IMU in allegato e con la presa d’atto che, per quanto non 
espressamente previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in 
materia di IMU; 
 

Premesso che : 
- l’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l’epidemia da Virus COVID19 
dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020); 
 
- con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili 
situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei 
mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata 
fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività 
produttive, sospensione che ha determinato una forte crisi economica e finanziaria 
delle aziende coinvolte; 

 
 Richiamato l’atto del Consiglio Comunale n. 36 del 10/06/2020 avente ad 
oggetto ”Ordine del giorno - Tempi e modalità di pagamento dell'Imposta Municipale 
Unica 2020 – presentato dal Gruppo Consiliare “Francesco Tosi è il mio Sindaco” “con 
la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di prevedere una significativa 
riduzione della misura delle sanzioni per pagamenti effettuati con procedura di 
ravvedimento operoso, nei confronti di quei contribuenti si trovano in motivate 
difficoltà economiche riconducibili, direttamente o indirettamente, all’emergenza 
epidemiologica Covid -19; 
 
 Richiamata la Risoluzione 5/DF dell’8 giugno 2020 e le indicazioni in essa 
contenute, preso atto della quale il Comune non ha adottato alcun provvedimento né 



 

in materia di differimento della scadenza, né in materia di disapplicazione delle 
sanzioni riservate a soggetti in difficoltà, in caso di versamenti posticipati;  
 
 Considerato che il provvedimento deliberato nella seduta del 10 giugno 2020, 
è rappresentativo dell’unanime obiettivo di individuare forme di aiuto legittime in 
materia di Imposta Municipale Propria (IMU), ed è in linea con le indicazioni del 
ministero il quale, nella sopracitata Risoluzione 5/DF, indica espressamente che “gli 
enti locali possono comunque introdurre agevolazioni, vale a dire ipotesi di 
ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, sulla base dei principi 
delineati dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la “possibilità 
di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall'articolo 3, 
comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”, 
la quale rende tecnicamente possibile l’inserimento di un’apposita previsione 
regolamentare all’interno del regolamento collegato; 
 
 Analizzata la normativa che disciplina le percentuali di riduzione delle sanzioni 
in caso di pagamento con ravvedimento operoso, e ricavato, dal combinato disposto 
dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.471/97 e dell’art.13 comma 1 del D.Lgs. 472/97, il 
seguente prospetto riepilogativo relativo alle sanzioni applicabili ai tardivi versamenti, 
relativamente sia all’acconto che al saldo Imu per l’anno 2020, effettuati entro il 
termine del 30/6/2021, termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 
2020:  
 
RATA DI ACCONTO  scadenza 16/06/2020 RATA DI SALDO scadenza 16/12/2020 
Primi 15 gg (16/06-01/07) 0,1% cad.gg  Primi 15 gg (16/12-31/12) 0,1%cad. gg  

Dal 15° al 30°(01/07-15/07) 1,50% Dal 15° al 30°(31/12-15/1/21) 1,50% 

Dal 31° al 90°(16/07-16/09) 1,67% Dal 31° al 90°(15/01-15/3/21) 1,67% 

Dal 91° (17/09-30/06/21) -  3,75% Dal 91° (15/03/21-30/06/21) -  3,75% 

 
 Ritenuto opportuno valutare di estendere l’agevolazione sia alla rata di 
acconto che alla rata di saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2020 in considerazione 
che gli effetti negativi dell’epidemia non si esauriscono oggettivamente in tempi brevi, 
interpretando in maniera estensiva (acconto + saldo) con la presente misura la linea 
di indirizzo approvata con l’ordine del giorno sopra richiamato; 
 
 Ritenuto necessario, quanto alla misura della riduzione da applicare alle 
sanzioni previste per il ravvedimento operoso dell’Imu 2020, individuare criteri 
ragionevoli ed equi in base ai quali stimare un quoziente di tale riduzione, ed i limiti da 
potere utilizzare, senza incorrere nel mancato rispetto del principio dell’indisponibilità 
tributaria;  
 
Considerato che il servizio tributi al fine di individuare criteri applicabili alla 
fattispecie oggetto di approfondimento ha richiesto specifici pareri sia all’associazione 
di settore Anutel che al servizio associato di contezioso tributario della Provincia di 
Modena (Prot. 12107 del 3/7/2020 – e  Prot. 12467 del 8/7/2020); 
 
 
 Considerato che entrambe le relazioni ricevute da parte degli esperti 
confermano la legittimità di tale specifica disposizione oltre che convergere nella 
comune conclusione che è possibile ipotizzare un intervento di riduzione della 
percentuale delle sanzioni ragionevolmente valutato tra il 20% ed il 50%, in quanto 
più semplice per il contribuente ed in linea con le esigenze di semplificazione e 
chiarezza dettate dallo Statuto del Contribuente e richiamate dalla Risoluzione 5/DF 
stessa; 
 
 Ritenuto pertanto di adottare l’ipotesi di riduzione più favorevole al 
contribuente e proporre il piano delle sanzioni da applicare in caso di pagamento 



 

dell’acconto e del saldo Imu per l’anno 2020, come sintetizzato nel seguente 
prospetto:  
 
RATA DI ACCONTO  scadenza 16/06/2020 RATA DI SALDO scadenza 16/12/2020 
Primi 15 gg (16/06-01/07) 0,05 % (0,1% 50%) 

cad.gg  
Primi 15 gg (16/12-31/12) 0,05% 

(0,1% 50%) 
cad. gg  

Dal 15° al 30°(01/07-15/07) 0,75% (1,50% 50%) Dal 15° al 30°(31/12-15/1/21) 0,75%  

Dal 31° al 90°(16/07-16/09) 0,84% (1,67% 50%)  Dal 31° al 90°(15/01-15/3/21) 0,84%  

Dal 91° (17/09-30/06/21) -  1,87% (3,75% 50%) Dal 91° (15/03/21-30/06/21) 1,87%  

 
 Preso atto che tale agevolazione è destinata ai contribuenti che si trovano in 
situazione di difficoltà economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed è 
riconosciuta previa attestazione da presentarsi secondo specifico modello predisposto 
dal servizio tributi, a pena di decadenza, entro il 30/06/2021; 
 
 Ritenuto di approvare il modello di autocertificazione predisposto dal Servizio 
Tributi, allegato al presente atto;  
 
 Rilevato, inoltre, stante la particolare situazione, di derogare al limite 
dell’importo minimo di € 12,00 previsto per i rimborsi, così come indicato all’art. 11 
del Regolamento per la disciplina dell’Imu, in corso di approvazione, e di fissare tale 
limite minimo ad € 5,00, limitatamente a questa specifica fattispecie;  
 
 Richiamati :  
-l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360”; 
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale “A decorrere dall'anno 
di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno.”; 

 
Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 

 Visti, inoltre, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267/00,come da allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti e 

votanti; 
D E L I B E R A 

 
1) Di ritenere tutto quanto esposto in premessa, come parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2) Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria, introdotta e disciplinata dalla Legge 160/2019 a decorrere dal 1°gennaio 
2020, allegato al presente atto, da ritenersi parte integrante e sostanziale;  
 
3) Di adottare a favore di quei contribuenti che si trovano in motivate difficoltà 
economiche riconducibili, direttamente o indirettamente, all’emergenza epidemiologica 
Covid -19, una agevolazione consistente in una riduzione della misura delle sanzioni 
per pagamenti relativi all’acconto ed al saldo Imu per l’anno 2020, effettuati con la 
procedura del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione Imu 2020, ovvero entro il 30/06/2021, 
 
4) Di fissare pari al 50% la misura della riduzione da applicare alle percentuali 
previste dalla normativa in materia di ravvedimento operoso, come sintetizzato nel 
seguente prospetto : 
 
RATA DI ACCONTO  scadenza 16/06/2020 RATA DI SALDO scadenza 16/12/2020 
Primi 15 gg (16/06-01/07) 0,05 % (0,1% 50%) 

cad.gg  
Primi 15 gg (16/12-31/12) 0,05% 

(0,1% 50%) 
cad. gg  

Dal 15° al 30°(01/07-15/07) 0,75% (1,50% 50%) Dal 15° al 30°(31/12-15/1/21) 0,75%  

Dal 31° al 90°(16/07-16/09) 0,84% (1,67% 50%)  Dal 31° al 90°(15/01-15/3/21) 0,84%  

Dal 91° (17/09-30/06/21) -  1,87% (3,75% 50%) Dal 91° (15/03/21-30/06/21) 1,87%  

 
5) Di approvare il modello di autocertificazione predisposto dal Servizio Tributi, 
allegato al presente atto, che deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il 
30/06/2021; 
 
6) Di stabilire, stante la particolare situazione, una deroga al limite dell’importo 
minimo di € 12,00 previsto per i rimborsi, così come indicato all’art. 11 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imu, in corso di approvazione, e di fissare tale limite 
minimo ad € 5,00, limitatamente a questa specifica fattispecie; 
 
7) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, 
comma 16, L. 388/2000, 1° gennaio 2020; 
 
8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la 
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
entro il 28 ottobre 2020 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire 
la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 
 

9) DI DICHIARARE, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 

(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
Reginato Alessandro  

Atto sottoscritto digitalmente 

Dott.ssa Anna Maria Motolese 
Atto sottoscritto digitalmente 

 
 __________________________________________________________________  

  


