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COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
ORIGINALE INFORMATICO 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 
 
 

N°    49   del   28/09/2020 
 
 

 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
DISCIPLINA IMU. 
 

 

L’anno  duemilaventi, addì  ventotto  del mese di  settembre  alle ore  18.00 nella 
Sala delle adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 24/09/2020 prot. 16514, inviati 
in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Falconi Daniela Consigliere  X 

3 Frasson Anna Consigliere X  

4 Gazzola Stefano Consigliere X  

5 Grossato Daniele Consigliere X  

6 Zaninello Alessia Consigliere X  

7 Vallese Daniele Consigliere X  

8 Crivellari Giovanni Consigliere X  

9 Bergo Filippo Consigliere X  

10 Massaro Pako Consigliere X  

11 Crivellari Nicolò Consigliere  X 

12 Paganin Chiara Consigliere  X 

13 Fois Fulvia Consigliere X  

 
 

  10 3 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Morabito Luca  Segretario Generale. 
Il consigliere   Crivellari Giovanni  assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1) Bergo Filippo  2) Zaninello Alessia  3)  Massaro Pako 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Settore: 2° Settore - Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie - Tributi - Risorse Umane - 
Sport - Manifestazioni e Spettacoli-  
Anno:2020 – Numero: 110 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova 
disciplina IMU. 

 
PARERI 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  26/08/2020                                                          F.to  Graziano Bertaglia 

 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   26/08/2020                                                        F.to  Graziano Bertaglia 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, il quale prevede 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”; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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. 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”; 
 
Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata prevista la nuova disciplina IMU che, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, sostituisce la precedente IMU e TASI, con molteplici aspetti di analogia rispetto a quella 
precedente per l’IMU, di cui all’art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. n. 
214/2011 e art. 1, ex comma 639, della L. n.147/2013; 
 
Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le aree 
edificabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale, non costituendo presupposto le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta 
e, dunque, ente impositore in relazione all’imposta IMU; 
 
Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 
per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento; 
 
Dato atto che la legge n. 160/2019 comportava l’obbligo dei comuni di riscrivere il regolamento 
dell’imposta IMU entro il 31 luglio 2020, quale termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020, ai sensi l’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 
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24/04/2020, a seguito dell’abrogazione del comma 779 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 ad opera 
dell’art. 148 del D.L. n. 18/2020 che fissava il termine al 30 giugno; 
 
Verificato che il suddetto termine di approvazione del bilancio è stato posticipato al 30 settembre 
2020, a seguito conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19/05/2020; 
 
Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, mediante l’inserimento entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, ai sensi del comma 757, con termini differiti rispettivamente al 16 novembre e 
31 ottobre, a seguito conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ; 
 
Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Considerato che il regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 05/07/2012 ai 
sensi della previgente normativa rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività 
accertativa; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento 
del’imposta IMU, si rinvia alle norme di legge vigenti e compatibili, e in particolare non sono stati 
riproposti gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti 
passivi, che restano disciplinati dalla legge primaria e non modificabili dal Comune; 
 
Acquisito il parere favorevole della Commissione comunale per l’esame dei regolamenti nella 
seduta del 21/07/2020; 
 
Visti il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
 
Dato atto che si provvederà ad acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del 
D. Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3, comma 1° del D.L. 174/2012;   
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore 
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;  
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2) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - IMU -”, 
composto di n. 20 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 
gennaio 2020; 

 

4) di dare atto che il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 
05/07/2012 si applica ai rapporti d’imposta maturati fino al 31/12/2019; 
 

5) di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 
Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima; 
 

6)  di dichiarare il presente provvedimento con voti ……, espressi nelle forme di legge, 
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. 
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, 
stante la necessità di darvi immediata applicazione. 

 

___________________________ 
 

Risultano assenti i Consiglieri Comunali Daniela Falconi, Nicolò Crivellari e Chiara 
Paganin. 
All’inizio della trattazione dell’argomento esce dall’aula il Consigliere Comunale Stefano 
Gazzola – 9 presenti. 
Dopo l’introduzione dell’argomento da parte del Presidente del Consiglio Comunale rientra 
il Consigliere Comunale Stefano Gazzola – 10 presenti. 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene 
riportata integralmente quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
UDITI gli interventi come di seguito integralmente riportati: 

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio   

Esce il Consigliere Gazzola.  

Il regolamento Imu è stato visionato anche questo in Commissione. Alcuni dubbi che 

abbiamo avuto in Commissione li abbiamo riportati all'ufficio competente, il quale ha 

risposto e in realtà il regolamento poi è rimasto praticamente uguale alla proposta che ci 

era pervenuta in Commissione, perché il regolamento era fatto abbastanza bene. Il motivo 

per cui è stato revisionato il regolamento è un motivo puramente tecnico, cioè va ad 

integrare le modifiche normative che negli ultimi anni si sono succedute e che quindi 
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vengono riprese e integrate dal presente regolamento. Se i colleghi di Commissione si 

ricordano, erano i famosi 12 euro sotto i quali non si procede per la riscossione del tributo 

in maniera coattiva. Qui c'è stata una discussione abbastanza particolare, era uscito il 

discorso se al di sotto dei 12 euro non si procede per riscuotere il tributo in maniera 

coattiva, allora uno (ci sono stati alcuni esempi che l'ufficio addirittura ha fatto) che deve al 

Comune 100 di Imu, ne paga 88 perché sa già che per quote che sono di 12 euro non 

viene effettuato l'accertamento. Abbiamo corretto questo articolo, l'abbiamo definito meglio 

specificando che in un caso di questo tipo l'importo è dovuto in maniera intera, non è 

consentito il pagamento inferiore e in questo caso si procede comunque al recupero anche 

in caso di cifre di questo tipo, in modo da provare ad evitare... Sapete che un regolamento 

vale in termini generali e poi sta ad ognuno applicarlo in maniera corretta; soprattutto per 

un regolamento che vale in generale per più casi possibili poi si cerca di cogliere la 

maggior parte delle situazioni. Poi nulla toglie che in caso di situazioni particolari che 

dovessero subentrare in futuro, siamo sempre disponibili ad aggiornare il regolamento.  

Questo è quanto. Il resto è rimato invariato rispetto a prima. È con questi presupposti che 

chiediamo al Consiglio di approvare il regolamento così come uscito dalla Commissione 

regolamenti all'unanimità.  

Se ci sono interventi su questo, prego.  

Non ci sono interventi. Allora pongo in votazione il punto 8: Approvazione regolamento per 

l'applicazione della nuova disciplina Imu. 

Favorevoli? 10 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. All'unanimità viene 

approvato il punto 8.  
 
 
Terminato il dibattito il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l’argomento 
che, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali con voti favorevoli unanimi espressi 
nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 Morabito Luca Crivellari Giovanni 
 ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove resterà per 15 giorni 
consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267). 

 
      IL MESSO COMUNALE 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 
perché decorsi 10 giorni pieni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Morabito Luca 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 


