
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
DELIBERAZIONE  n° 9/29-04-2020

OGGETTO: Approvazione regolamento nuova IMU

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di aprile con inizio della seduta alle ore
18:00, gestita in forma telematica in osservanza alle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Fabio Bruno Vicentini1. Presente

Marcella Tononi2. Presente

Evelyne Jacqueline Emilienne Ferrero3. Presente

Miriam Brunori4. Presente

Daniele Bonassi5. Presente

Claudio Bertella6. Presente

Luigi Bertoldi7. Presente

Jacopo Bonincontri8. Presente

Daniele Lorenzi9. Presente

Giovanni Maffei10. Presente

Paolo Triboldi11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   11 Assenti    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Edi Fabris il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.  Fabio
Bruno Vicentini assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Daniele Bonassi

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Daniele Bonassi



C.C. n 9 del 29-04-2020

OGGETTO: Approvazione regolamento nuova IMU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa la parola all’Assessore al bilancio Bertoldi.
L’Assessore spiega: “Ci viene chiesto di approvare questo regolamento essendo stata
prevista l’istituzione della nuova IMU;
Si tratta di un accorpamento di IMU più TASI, e il Consiglio poi trattando il successivo punto
relativo alle aliquote provvederà ad effettuare un accorpamento matematico, sommando IMU
e TASI, lasciando quindi invariate le aliquote.
Il regolamento che stiamo approvando è proposto dall’ANCI, e approntato da ENTI ONLINE,
che è una società  che collabora con i Comuni nella redazione di questi atti.
Questo documento,  proposto da Enti Online è stato poi adattato alle nostre esigenze,
confermando quanto già previsto nei precedenti regolamenti per quanto riguarda le modalità
di versamento, i tempi della dichiarazion, ecc. E’ stato poi  inserito un punto importante
relativo al differimento dei termini di versamento.
Ci sembrava importante introdurre questo punto, in considerazione di quanto sta succedendo
in questo periodo di pandemia , se lo Stato non permetterà alcuna dilazione di detto tributo.
Sapete che parte della quota pagata dalla categorie D viene introitata dallo Stato pertanto il
Comune non ha potere di effettuare il posticipo di tali pagamenti.   Stiamo lavorando anche in
questo versante con l’ANCI, per cui speriamo che anche qui il Ministero si esprima e faccia
senz’altro delle azioni mirate.
Questo regolamento è un po' monco, verrà integrato nel prossimo Consiglio comunale dal
regolamento generale delle entrate e dal regolamento che disciplina le attività di riscossione
e di limitazione del contenzioso.
Per cui certi articoli rimanderanno a questi regolamenti, che detteranno la capacità e
l’attività  dell’Ente per quanto riguarda le entrate e le attività di riscossione.
Certi articoli sono un po' integrati da questo regolamento, che andremo ad approvare nel
prossimo Consiglio, penso nel mese di Maggio.

Il Presidente fa presente che sono state fornite ai Consiglieri, le copie del nuovo regolamento,
quindi se ci sono domande e/o osservazioni da fare.
Nessuno interviene quindi si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
  che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza
dall’anno 2020, da un lato che “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che,
espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente
legge.
DATO ATTO inoltre, che:



 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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
…";
 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000)
conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento
della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella
competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di
atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote (lett. F) …”;
 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art.
27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce 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 e che i regolamenti, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… 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 del def.
finanze;
  l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… 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 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 …”;
  l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… 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 …”;
VISTO il DL n. 18/2020 del 09.04.2020 con il quale il termine per l’approvazione del
bilancio è stato rinviato al 31 luglio 2020;
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione
C.C. n. 9 in data 24 maggio 2012, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’allegato schema del nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), aggiornato in ragione del novellato quadro normativo che ha disposto
l'unificazione di Imu e Tasi, prevedendo l’istituzione di un’unica imposta sugli immobili e
ritenuto di meritevole di approvazione;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato con verbale n.  7 in data 22.04.2020, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;



CON VOTI unanimi favorevoli resi da 11 Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma
palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
composto di n. 33 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della
Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
3) di dare mandato al Servizio/Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale del novellato “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU)” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le
modifiche;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160;
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante
le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi
favorevoli,  resi da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per
alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to  Fabio Bruno Vicentini

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to Dott.a   Edi Fabris

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Web
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data   29-04-2020                                                                                                Il Segretario Comunale
                                                                                   F.to Dott.a  Edi Fabris

________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N°  248 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
21-07-2020   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 21-07-2020
                                                                                                        Il Responsabile amm.vo

F.to  MARIAROSA ANTONIOLI

___________________________________________________________________________

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

Data  21-07-2020

 Il funzionario delegato
 Antonioli Maria Rosa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa


