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OGGETTO: MODIFICA ART. 3 COMMA 1 LETTERA C - REGOLAMENTO 

IMU 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio, alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 

i consiglieri: 

LISI LUCA P CECCOTTI MARIANGELA P 

OTTAVI MATTEO A SASSETTI PATRIZIA P 

PRETELLI LUCA P FERRI MATTEO P 

MARCHETTI ANTONELLA P REMEDIA FRANCESCA P 

TASSI MIRKO P ZANCHETTI DIEGO P 

GASPARINI SIMONE A CIPICCHIA MATTIA P 

SERAFINI ALESSANDRA P   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n.   2 Presenti n.  11 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori : 

SERAFINI ALESSANDRA 

CECCOTTI MARIANGELA 

SASSETTI PATRIZIA 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  

 
IN RIFERIMENTO  alla delibera C.C. n. 3 del 07/05/2020,  con cui veniva 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria ( 

IMU)Anno 2020; 

VISTA  la nota n. 14017 del 05/06/2020 del Ministero Economie  Finanze 

assunta al protocollo 3930 del 08/06/2020  con cui viene comunicato che  l’art. 3  

comma 1 lettera c del Regolamento IMU approvato con la suddetta delibera  prevede 

che sia assimilata  all’abitazione  principale “ l’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  e/o comunque 

occupata, evidenziando al riguardo  che l’art. 1 comma 741 lettc) n. 6 della legge 27 

dicembre 2019 n. 160 , nel disciplinare l’assimilazione all’abitazione principale 

dell’immobile  dell’anziano o disabile ricoverato, individua quale ipotesi  ricorrendo la 

quale l’assimilazione non opera  esclusivamente quella in cui l’immobile  sia locato e 

non anche quella in cui lo stesso sia occupato da terzi ad altro titolo. 

 

RITENUTO opportuno apportare al suddetto  art. 3 comma 1 lettera c) del 

vigente Regolamento IMU le modifiche suggerite dal Ministero Economie e Finanze; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili 

dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

 

 PROPONE 
 

1)Di modificare  l’art. 3 comma lettera c)  punto 6-del  regolamento IMU approvato 

con delibera C.C. n. 3 del 07/05/2020 come segue : 

 

 6) l'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 ; 

 
 

2)di pubblicare il presente atto deliberativo, sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale 

finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta di cui sopra  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l’assistenza 

dei nominati scrutatori; 

 

    DELIBERA 
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DI approvare la suestesa proposta. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 28  DEL 09-06-2020 

 

OGGETTO: MODIFICA ART. 3 COMMA 1 LETTERA C - REGOLAMENTO IMU 

______________________________________________________________________

______________ 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 

 
 

 

Data: 09-06-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Torcolacci Antonella 

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 

proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 

267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 

modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  

 
 

 

Data: 24-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. Magnanelli Luciano 

Firmato 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 del 27-07-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI ACQUALAGNA 

 
 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO 

F.to LISI LUCA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA RANOCCHI 

SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

Pubblicazione N. 358  Li 04-08-20 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Il Segretario Comunale 

 

Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal 04-08-20. 

- é divenuta esecutiva: 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 

Dalla Residenza municipale, li 28-08-20 

 

Il Segretario Comunale 

 

                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 

 

 
 

 


