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PROVINCIA DI VERONA 

    

N.   10  REG. DELIB. 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE. 
 
 
 
  
L’anno 2020 addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 19.30 nella Sala Consiliare presso la sede 
comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA in seduta 
PUBBLICA  di PRIMA  convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

 Presente Assente 
 

1.   GOBBI ERMANNO X  
2.   FONTANA LUIGI  X  
3.   MARAMPON MASSIMO X  
4.   MIRANDOLA STEFANO X  
5.   ROSSINI SIMONE X  
6.   CARLETTO TOMMASO X  
7.   BERTOLINI ROBERTO X  
8.   GIAVARA STEFANIA X  
9.   BAROTTI NICOLA X  
10. CHIAVELLI ROMINA X  
11. ___________________   
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale D.ssa Gisella Trescato. 
Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO – Sindaco - assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 
 

depositato nei termini previsti dallo Statuto. 
 



Consiglio Comunale del 03.06.2020        Ore 19.30 
 

N. 10 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE.  
 
 
        Presenti:          N. 10 
        Assenti:           NESSUNO 
                   
                                                                 
 
Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
APPROVAZIONE”  
Il Sindaco cede la parola al Responsabile del servizio finanziario affinché illustri la proposta.  
Il Responsabile spiega che la legge finanziaria 2020 ha istituito la nuova IMU che sostituisce la 
vecchia IMU. Pertanto, è necessario approvare un nuovo regolamento per disciplinare la nuova 
IMU; in particolare, occorre regolamentare gli aspetti demandati alla potestà dei comuni, ovvero: 
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili; Aree fabbricabili divenute inedificabili; 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari; Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili; 
Versamenti effettuati da un contitolare; Differimento del termine di versamento; Esenzione 
immobile dato in comodato; Versamenti minimi; Interessi moratori; Rimborsi e compensazione; 
Accertamento esecutivo e rateazione. Tutto il resto è già stato normato e non è derogabile; il 
comune ha però potestà per la determinazione delle aliquote per la parte di sua competenza. 
Il consigliere Barotti chiede cosa cambia, in particolare chiede se qualcuno paga di più.  
Il Responsabile risponde che sostanzialmente non cambia nulla. L’unica differenza riguarda gli 
immobili strumentali alle attività agricole: nel caso in cui vi siano comproprietari non imprenditori 
agricoli, dovranno pagare l’IMU in proporzione alla loro quota di proprietà. 
 
Chiusa la discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• udita la relazione del Sindaco – Presidente; 
• richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
APPROVAZIONE”; 

• rilevato che sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di 
rito; 

 
Con voti:  
Presenti 10 
favorevoli n. 7 (sette) Gobbi, Fontana,  Mirandola, Carletto, Bertolini, Giavara, Marampon 
contrari nessuno 
astenuti n. 3 (tre) Rossini, Barotti, Chiavelli 
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 
                                                                         



DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: 
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ”; 
 
ed inoltre, su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti:  
Presenti 10 
favorevoli n. 7 (sette) Gobbi, Fontana,  Mirandola, Carletto, Bertolini, Giavara, Marampon 
contrari nessuno 
astenuti n. 3 (tre) Rossini, Barotti, Chiavelli 
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 

ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU -  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE. 
 
VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e 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 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
VISTO l'art. 1, comma 777, della citata 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 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.»; 

 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 
in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);  
 
VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;  
RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i 
termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU 
e che più precisamente prevede: 
«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 



dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020.»; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 
precisamente prevede: 
«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.»; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 86, in data 
21/12/1998; 
 
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;  
 

S I      P  R O P O N E 
 
1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale 

Propria», 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. 13 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; 



 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
 

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

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere __________FAVOREVOLE_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bonavigo, li ____28/05/2020_________       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.5__Q.F.) 
 
                        F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
*************************************************** ***************************** 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere _____________FAVOREVOLE___________________ sotto il profilo contabile. 
 
Bonavigo, li ____28/05/2020__________   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.5__ Q.F.) 
 
                      F.to Rag. Fulvio Bertoldo 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



             IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to      Ermanno Gobbi      F.to   Dott.ssa Gisella Trescato 
 
  
                  
*************************************************** ***************************** 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all’albo 
pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 


