
Comune di Veronella
Provincia di Verona

COPIA

DELIBERAZIONE  N. 6 del 21-05-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA).
APPROVAZIONE ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di maggio alle ore 20:30 nella Sala Civica Comunale,
previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME NOME PRESENTE/ASSENTE

Rossi Loris Presente

Cavallon Matteo Presente

Gini Laura Presente

Cicolin Andrea Presente

Consolaro Matteo Presente

Piccino Andrea Presente

Meggiolaro Alessandro Presente

Nisco Marco Presente

Castellani Christian Presente

Zanini Elena Presente

Muntangesu Massimo Presente

Rettore Marisa Presente

Bongiovanni Maurizio Presente

Giri Miriam in qualità di assessore esterno Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  Massimiliano Spagnuolo, che cura la verbalizzazione
avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sindaco,  Loris Rossi, assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto: REGOLAMENTO NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). APPROVAZIONE ANNO
2020.

PARERE DI Regolarita' tecnica EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.-
lì, 04-05-2020

                                                Il Responsabile del servizio
                                                                        F.to  DAMIANO SPOLETTI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PARERE DI Regolarita' contabile EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile.-
lì, 04-05-2020

                                                Il Responsabile del servizio
                                                                        F.to  DAMIANO SPOLETTI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco Loris Rossi

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i
comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e delle aliquote massime dell’imposta;

Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che

“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;

Stabilito che l’iter di formazione dei regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati
obbligatori al bilancio, una simbiosi giustificata dalla necessità di collegare le risorse economiche
alla spesa in osservanza delle regole dell’armonizzazione contabile disposte dal d. lgs. 23 giugno
2011 nr. 118 e ss.mm e ii.;

Preso atto che la legge di Bilancio 2020 all’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 ha  istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che l’articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di
immobili;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
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«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. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel
rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Ravvisata l’opportunita’ di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere dall'anno
2020,che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito
dell'ordinaria  gestione  dell'imposta;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato
ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

SI PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
1. provvedimento ;
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 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;2.

 di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
3. 1°gennaio 2020;

di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta4.
Comunale propria,  approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, così
come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del
28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

IL PROPONENTE
IL SINDACO – Loris Rossi

Il Sindaco illustra la proposta di delibera..

Il consigliere Zanini chiede chiarimenti sulla tassazione degli immobili – merce, forniti dal rag. Spoletti.

Il consigliere Zanini annuncia l’astensione.

Il consigliere Rettore annuncia l’astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante:   " REGOLAMENTO NUOVA IMU -
APPROVAZIONE ANNO 2020" , corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco pone ai voti la proposta di delibera

Presenti n. 13
votanti n. 9
favorevoli n. 9
contrari n. 0
astenuti n. 4 (Zanini, Muntangesu, Rettore, Bongiovanni)

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.-
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Rossi Loris

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Spagnuolo Massimiliano

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08-06-2020 all'Albo Pretorio on line, ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.-
Lì 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI

F.to RUPIANI DIANA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio on line senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI

GENERALI

 F.to  DIANA RUPIANI
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