
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 19 del 30.09.2020

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. ___________ in data ____________ 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - ZERI AMOR P

2 - BONFANTE ELIA P

3 - CASAROTTO MATTEO P

4 - CAVICCHIOLI UMBERTO P

5 - DOLFINI LUCA P

6 - FACCIOLI ALBERTO P

7 - HENTIU RAMONA ELENA P

8 - MAGARAGGIA CHIARA P

9 - TONELLO ATTILIO P

10 - VERTUANI SIMONE P

TOTALE PRESENTI      10 TOTALE ASSENTI      0

Il SIG. Zeri Amor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, 
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Dolfini Luca, Hentiu Ramona Elena, Casarotto Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 30/09/2020

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Il Segretario

Lì, ________________



 

Il C.C. accorpa la discussione dei punti all’ODG dal n. 8 al n. 10. 

Il Sindaco invita il segretario comunale ad illustrare i punti salienti delle proposte di deliberazione. 
Il segretario comunale espone i contenuti principali dei punti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
testualmente recita: «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.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 
citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Richiamato l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che 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  

Riscontrato che l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinava i 
termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU 
è stato abrogato dall’art. 138 del  D.L.34/2020 con l’effetto di riportare le scadenze entro i termini 
ordinari per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30 settembre 2020 dalla  Legge di 
conversione del citato D.L. 34/2020; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina le 
modalità di pubblicazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU 
al fine della loro efficacia di legge; 

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 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

Alle ore 22:40 si passa alla votazione; 

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - 
IMU» , allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 
combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.9 articoli; 



2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a 
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente 
dispositivo; 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, 
commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre 
disposizioni richiamate nelle norme suddette;  

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

 

Inoltre, successivamente, in relazione all’urgenza che riveste il provvedimento in esame,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

con separata votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: TEGAZZINI  MATTEO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 16 del 11/09/2020

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - 
IMU.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 11/09/2020

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 11/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU.

Delibera di C.C. n. 19 del 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Zeri Sig. Amor F.to Esposito Dott. Giuseppe

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 1047

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line dal 02.10.2020 al 17.10.2020.

Lì, 02.10.2020

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 02.10.2020 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per tutto il 
periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Esposito Dott. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 02/10/2020
Esposito Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE



 

COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

Provincia di Rovigo 

 

 

 

 

Regolamento per l’applicazione  

dell’Imposta Municipale Propria - IMU 

 

 

 

 

 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ... ......... del ....../....../............ 



INDICE: 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 

Articolo 2 - Unità abitative assimilate all’abitazione principale  

Articolo 3 - Fabbricati inagibili ed inabitabili  

Articolo 4 – Versamenti e rimborsi 

Articolo 5 – Valori di riferimento delle aree fabbricabili  

Articolo 6 – Esenzioni  

Articolo 7 – Accertamento esecutivo e rateazione  

Articolo 8 – Rinvio  

Articolo 9 – Entrata in vigore 



Articolo 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di a pplicazione 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 a seguito dell’abolizione dell’Imposta unica comunale (IUC) di 
cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

2. La nuova imposta sostituisce le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed è disciplinata dall’art. 1, 
comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti nonché 
le norme regolamentari in materia di entrate tributarie dell’ente. 

Articolo 2 - Unità immobiliare posseduta da anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in istitu ti 
di ricovero o sanitari  

1. Si considera 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, 
limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. 

2. La condizione attestante il possesso dei requisiti per usufruire dell’assimilazione all’abitazione principale 
dovrà essere dichiarato al competente Ufficio comunale dall’avente diritto o da congiunto dello stesso. 

Articolo 3 - Fabbricati inagibili ed inabitabili 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

2. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 
3, comma 1 lettere c), d), e) del D. Lgs. 06/06/2001, n. 378 (ex art.31, comma 1, lettere a), b), c), d) della 
Legge 05/08/1978, n. 457) ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

A titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche, 
sempre che siano di fatto non utilizzati: 

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a 
cose o persone, con rischi di crollo; 

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e 
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni 
a cose o persone; 

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili 
all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza 
delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, servizi igienici assenti o 
inadeguati, ecc.); 

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili; 

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento a impianti di 
pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, fognature) 

5. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n 445, corredata da un rilievo fotografico complessivo e nel dettaglio, diretto ad 
evidenziare quanto dichiarato, oltre ad un estratto catastale con evidenza del fabbricato di cui trattasi. 

6. In ogni caso la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stato accertato lo stato di 
inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva; la cessata 
situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. 



Articolo 4 – Versamenti e rimborsi  

1. Il versamento non è dovuto qualora l’importo dell’imposta sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale 
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno d’imposta e non alle singole 
rate di acconto e di saldo. 

2. I versamenti dell’imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per 
conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore. 

3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.  

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi 
dovuti dal contribuente stesso a titolo di imposta municipale propria. 

Articolo 5 – Valori di riferimento delle aree fabbr icabili  

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone 
omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. 

2. Al fine della limitazione del potere di accertamento del comune e di ridurre al massimo l'insorgenza di 
contenzioso, l’ufficio competente non esercita il potere di accertamento qualora l'imposta sia stata 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi del precedente comma 1 a 
condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore 
superiore a quello deliberato dal Comune. 

Articolo 6 – Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili dati in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente 
territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. 

2. L’esenzione di cui al comma precedente è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le 
condizioni prescritte. 

Articolo 7 – Accertamento esecutivo e rateazione 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296/2006 e dalla Legge 
n. 160/2019. 

2. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo quando 
l’importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. 

3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla 
riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva 
difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite 
nel regolamento comunale delle entrate. 

Articolo 8 – Rinvio 

4. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’imposta municipale propria (IMU) in base alla nuova disciplina di cui alla 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Art.1 commi da 739 a 783, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “Statuto 
dei diritti del contribuente”, ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative 
comunque applicabili all’imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia. 

Art. 9 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 


