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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30 in modalità telematica,
convocato con atto del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale
del quale sono componenti i Signori:
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Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE BARBERA DOTT. GIOVANNI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ing. SPINELLI LUIGI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del Decreto del Presidente del Consiglio
Comunale n. 3 del 09.04.2020, il Consiglio Comunale si tiene in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 38 in data 21.09.2020 del 2° Settore: “Finanza – Tributi” inerente:
“Approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”;
Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:
”””””””””””””””””””””
Premesso
• che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti».
Visti
•

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1,
comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è
disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima
legge 160/2019;
• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale testualmente
recita:
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente
divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
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anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli
strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati
all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro
ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;
Rilevato che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di
abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica.
Considerato, altresì, che
- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l’assimilazione all’abitazione principale
dell’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;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai
fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le
somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia
IMU.
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Evidenziato che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a
riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il
valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono
riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU.
Tenuto conto che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche
già agevolate con l’IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la previgente
IMU.
Rilevato che il comma 777 disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei
comuni, con la possibilità di:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente
divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche
riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune
qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza
di contenzioso;
e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi
istituzionali o statutari.
Rilevato che, in ragione di quanto premesso, si intende introdurre le previsioni facoltative per
l’applicazione della nuova disciplina dell’IMU relativamente al valore delle aree fabbricabili
ai fini del versamento (articolo 11) e ai comodati meritevoli a favore di Enti (articolo 12) e di
articolare la disciplina dell’IMU come disciplinata dalla Legge 160/2019, nei seguenti titoli:
-

-

-

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI comprendente gli aspetti principali di disciplina
del tributo relativi al soggetto passivo e al presupposto di applicazione del tributo e i casi
di riduzione della base imponibile;
TITOLO II – ALIQUOTE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI comprendente le
principali disposizioni relative all’applicazione delle aliquote e delle esenzioni;
TITOLO III ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE nel quale si
individuano le disposizioni facoltative che il comune recepisce rispetto alle indicazioni del
sopra descritto comma 777 dell’articolo 1 della Legge 160/2019;
TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE comprendente la
disciplina gestionale della riscossione, dell’accertamento, dei rimborsi e compensazioni;
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-

TITOLO V NORME FINALI.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme
vigenti e compatibili con la nuova imposta;
Richiamati
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato
dall’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale prevede che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;
• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le
aliquote e 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 e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo
del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente”;
• l’art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente all'anno 2020, ha differito il predetto
termine al 31 ottobre.
Considerato che:
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•

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione
del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

•

l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge
n. 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del
regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;

•

la legge di conversione del d.l. 34/2020 ha ulteriormente prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

•

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53,
comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020-2022 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 70 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile.
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
• ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole
di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità
contabile del Responsabile finanziario;
• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle
realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune.

SI PROPONE
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1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata
dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 composto da n° 21
articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la
sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma
3, del D. Lgs. 360/98;
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

”””””””””””””””””””””

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 21 – comma 4, del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dell’11 febbraio 2005, esecutiva, da
parte dei Responsabili dei Settori competenti:
- in ordine alla regolarità tecnica: favorevole
- in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Preso atto dei sotto riportati interventi
Consigliere Burdisso - chiede di relazionare insieme il presente punto ed il successivo.
Richiama anzitutto la Legge di bilancio 2020 che ha soppresso la IUC e ha disciplinato la cd.
nuova IMU. Sottolinea che la presente deliberazione ha ad oggetto l’approvazione di un
nuovo regolamento conforme alla novelle normative introdotte dalla citata Legge di Bilancio.
Passa quindi a relazionare in maniera sintetica le principali novità introdotte dal regolamento,
con particolare riguardo al titolo II del testo afferente alle agevolazioni, esenzioni e aliquote.
Sulle aliquote rimarca il fatto che una comparazione rispetto a quelle del 2019 non è
immediata, in considerazione dell’intervenuto accorpamento dei tributi disposto dalla
normativa.
Ciò nondimeno rispetto a quelle base stabilite dalla Legge di bilancio non è intervenuta alcuna
significativa modifica, anche in ragione dei dati rilevati in termini di cassa.
Conclude il suo intervento ricordando le scadenze dei relativi pagamenti e spiegando che la
seconda è prevista a conguaglio. Si sofferma in conclusione sull’art. 19 del regolamento
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laddove si prevede che il contribuente non sia tenuto al versamento qualora l’importo annuale
dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti sia inferiore a euro 12,00.
Conclusa l’illustrazione il Presidente chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri
presenti.
In assenza di interventi il Presidente pone pertanto in votazione il provvedimento in forma
palese, accertando e proclamando il seguente esito:
Presenti n. 17
Votanti n. 16
Astenuti: 1 (Tortola)
Voti contrari n. nessuno
Voti favorevoli n. 16
Visto l’esito della votazione

DELIBERA
1.
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2.
DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata
dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 composto da n° 21
articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020,
vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Presidente è
stato:
Presenti n. 17 – Votanti n. 17
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Voti favorevoli n. 17

– Voti contrari nessuno

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale
__________________________________________________________________________
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. LUIGI SPINELLI
F.to DOTT. GIOVANNI BARBERA
___________________________________________________________________________
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