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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 08/06/2020 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 738 E SEGUENTI, LEGGE 27/12/2019, N. 160. 

APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il 

quale stabilisce l’abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata 

dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 

dell’imposta municipale propria; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il 

quale 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.  

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale 

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 

aprile 2020, n. 27, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-

2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2020; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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; 
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- ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, 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 è 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; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai 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; 

 

DATO ATTO che per quanto non previsto in detto Regolamento, si applicano le disposizioni di 

legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento per la disciplina generale delle 

entrate comunali; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 741, lett. c), numero 6), della Legge n. 160/2019, i 

Comuni possono considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscano 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; 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 747, lett. b), ultimo periodo, della Legge n. 

160/2019, ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i Comuni possono disciplinare le 

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 

manutenzione; 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, lett. d), della Legge n. 160/2019, i Comuni 

possono 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; 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, lett. e), della Legge n. 160/2019, i Comuni 

possono 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; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi delle suddette facoltà previste dalla legge in materia di IMU; 

 

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 27/12/2019, n. 160 che, in allegato alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO, infine, che: 

- lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame delle competenti 

Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 29/05/2020; 

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
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Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 

modificazioni in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 

Unico come da verbale n. 8/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 

n. 267;  

 

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 

sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come 

da certificazione allegata; 

 

Udita la relazione del Sindaco, il quale rinvia alla Commissione consigliare precedentemente 

svoltasi sull’oggetto; è prevista un’esenzione a favore di chi destina un immobile a finalità 

istituzionali o statutarie. 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 10 componenti consiliari, votanti n. 7, astenuti 

n. 3, favorevoli n. 7, contrari n. 0; 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la Disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 

27/12/2019, n. 160, composto di n. 6 articoli, che viene allegato alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) DI DARE ATTO che: 

- tale Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento 

nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, 

convertito con modificazioni in Legge 214/2011 e ss.mm.ii; 

- ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, 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 è 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. 
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***************** 

 

DI DICHIARARE, con voto così espresso: presenti n. 10 componenti consiliari, votanti n. 10, 

astenuti n. 0, favorevoli n. 10, contrari n. 0; con separata votazione unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti 

locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000. 



COMUNE DI VERGATO  

(Città Metropolitana di Bologna) 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 738 E SEGUENTI, 

DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del ______ (in vigore dal 1/1/2020) 
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Art. 1 

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Vergato 

della nuova IMU - Imposta municipale propria, istituita a decorrere dall'anno 2020, dall’art. 1, 

commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, 

in quanto compatibili, le norme del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. 

Art. 2 

Unità abitative assimilate all’abitazione principale 

1. Ai fini dell’applicazione del presente tributo, sono considerate abitazioni principali le unità 

immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.  

2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. 

3. Allo stesso regime previsto per l’abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti 

dall'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

4. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o 

cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente 

normativa, la cui omissione comporta il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 

Art. 3 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 

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 dette condizioni, a 

condizione che: 

a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante e con problemi di stabilità); 

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 

edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai 

sensi del vigente regolamento edilizio comunale; 

c) il fabbricato non possa essere utilizzato se non dopo interventi di risanamento, eventualmente 

sottoposti al contributo di costruzione dovuto, e successivo ottenimento di nuova certificazione di 

agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 

2. A puro titolo esemplificativo, l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti 

situazioni: 

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo per l’incolumità a 

persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale; 



b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine, pilastri) tali da costituire pericolo per 

l’incolumità a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 

3. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato 

allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, ecc.). Non possono essere considerate inagibili o 

inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti. 

4. 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. 

5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato: 

a) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione; 

b) in alternativa, da parte del contribuente che ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di 

inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. 

6. Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle perizie 

tecniche di parte depositate. 

7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 

dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o di 

inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 

sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 5. 

8. Mantengono efficacia, ai fini della riduzione prevista al comma 1, le dichiarazioni presentate ai 

fini ICI ed IMU per annualità d’imposta precedenti il 2020, sempre che le condizioni di inagibilità 

risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo. 

Art. 4 

Determinazione del valore delle aree edificabili 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito dall’art. 1, comma 746, della Legge 160/2019, al fine di semplificare gli adempimenti dei 

contribuenti, agevolando l’individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta 

comunale, previa relazione redatta dall'Ufficio Tecnico o da altro tecnico all'uopo incaricato, può 

determinare, ai soli fini indicativi, dei valori medi. 

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita 

deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per 

l’anno precedente. 

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di 

orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento 

dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del 



Comune nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i 

parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato. 

4. In sede di prima applicazione del tributo, e fino all’adozione di un nuovo atto deliberativo, 

mantengono efficacia i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 

territorio del Comune di Vergato, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 

24/11/2016. 

Art. 5 

Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dai soggetti passivi 

al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali 

o statutari, a condizione che il contratto sia registrato. 

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

sussistono le condizioni prescritte. 

3. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o 

cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente 

normativa, la cui omissione comporta il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 

Art. 6 

Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della 

normativa nazionale. 

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 

testo vigente delle norme stesse. 
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