
SESTO PUNTO

CESARE MENINI:
Bene allora possiamo passare all'argomento successivo che riguarda l'approvazione del regolamento
IMU (imposta municipale unica) di cui all'art. 1 commi 738 e seguenti della legge 160/2019, 
relaziona l'assessore Bruna Bigagnoli. Prego.

BRUNA BIGANOLI:
L’articolo 1 comma 739 della legge 160/2019 dispone che l'imposta Municipale propria IMU è 
disciplinata delle disposizioni di cui ai  commi da 739 a 783 della medesima legge numero 160. 
L'articolo 1 comma 780 della legge 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrenza 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 quella 
riguardante la tari. Era pertanto necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento 
disciplinante l'imposta Municipale propria IMU di cui alle disposizioni dei commi da  739 a 783 
della legge 160/2019. L'impianto del regolamento rimane sostanzialmente uguale a quello 
precedente, è adeguato ovviamente alla mutata normativa e prevede una diversa disciplina delle 
rateizzazioni così come disciplinate dalla legge di bilancio. Le fattispecie imponibili rimangono le 
stesse così come le agevolazioni. La suddivisione graduazione delle tariffe per il 2020 è demandata 
alla libera scelta degli enti, da 2021 invece potrà essere differenziata secondo le direttive del nef  
che saranno individuate con apposito decreto.

CESARE MENINI:
Allora per gli interventi, se non vi dispiace,  procediamo come prima,quindi do la parola a 
consigliere Oliosi.

LEONARDO OLIOSI:
sì non ho nessuna domanda, Grazie.

CESARE MENINI:
Consigliere Bertuzzi, Prego.

BERTUZZI ENRICO:
Si in merito al regolamento IMU mi ero appuntato una modifica riguardo alla possibilità per i 
coltivatori diretti di poter andare in esenzione prima  con qualsiasi comodatario del fondo Adesso 
invece c'è l'esenzione solo se c'è la correlazione con il grado di parentela volevo capire se questa 
derivava da un intento nazionale con la modifica unificazione IMU + tasi, perché mi è sfuggito 
questo passaggio,oppure se c'era una scelta nostra comunale e se abbiamo una variabilità su questa 
tipologia di scelta e se è già attiva o attivabile, grazie.

BIGNAGNOLI BRUNA:
Bene su questo punto do la parola al dottor del Lungo.

TOMMASO DEL LUNGO:
Allora se non erro l'articolo 17.

BERTUZZI ENRICO:
Allora si è quello  relativo è che sostanzialmente una volta se l' esenzione la davi ad  un 
comodatario del fondo era estinguibile cioè l'esenzione potevo averla anche con un comodato d'uso 
ad un estraneo al nucleo familiare o comunque grado di parentela invece adesso è solo legabile a 
quello. Volevo capire se è di derivazione Nazionale oppure no..



TOMMASO DEL LUNGO:
 Si confermo e di derivazione Nazionale ma già comunque dall’IMU precedente che non è più 
consentito scegliere comunque a terzi ma doveva comunque essere coltivato direttamente 
dall'imprenditore agricolo.

CESARE MENINI:
Grazie mille Ci sono altri interventi in merito possiamo passare alla votazione, quindi 
l'approvazione del regolamento IMU prego Segretario per la votazione.

SEGR. MARCO CINI:

Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania, contraria.
Oliosi Leonardo, contrario.
Bertuzzi Enrico,astenuto.
12 favorevoli 2 contrari 1 astenuto. non c'è bisogno di immediata eseguibilità perchè è un 
regolamento.


