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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 19  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilaventi, addì  dieci del mese di  Giugno alle ore  19:00 
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità 
di legge si è riunito in seduta Straordinaria, Pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PADOVANI MARCO Presidente Presente
CROCE FAUSTA Consigliere Presente
PRIOLI MARIA ANTONIA Consigliere Presente
ZENARI FAUSTO Consigliere Presente
BISSOLI CARLO Consigliere Presente
GAMBADORI DANIELA Consigliere Presente
MANZATO FRANCO Consigliere Presente
BONETTI SILVIA Consigliere Presente
CAVEDINI FLAVIO Consigliere Presente
DI MICHELE DAVID Consigliere Presente
PAPA DANIELE Consigliere Presente
MORO MASSIMO GIUSEPPE Consigliere Presente
SPONDA ALESSANDRA Consigliere Presente

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza il 
Segretario Comunale  Dott. «Di Marco Massimo» .
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta 
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a 
discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato 24 
ore prima nella sala delle adunanze.
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D.C.C. n. 19 del 10/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
____________________________________________________________

____________________________________________________________
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE SVOLTA MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

Presenti  nella sala adunanze il Sindaco Padovani Marco, l'Assessore Zenari Fausto, 
l'Assessore Bissoli Carlo, l'Assessore Fausta Croce e il Consigliere Manzato Franco. 

Consiglieri n. 8 presenti in videoconferenza.

L'Assessore  Zenari espone il punto all'o.d.g.

Il Consigliere Papa chiede una precisazione in merito alla possibilità di proroga del 
termine  solo per l'emergenza o per qualsiasi altra calamità.

L'Assessore  Zenari precisa che è per qualsiasi altra calamità.

Il Consigliere Di Michele interviene affermando che più che una proroga si doveva 
cercare di dare esenzioni e sussidi ai cittadini sulla base della nuova normativa 
contenuta nel decreto rilancio attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 
prosegue poi che anche per le scuole dell'infanzia urge un intervento di supporto 
dell'amministrazione.

L'assessore Zenari precisa che l'avanzo di amministrazione deve ancora essere 
approvato dalla sua approvazione potremo utilizzare le risorse per supportare tutte le 
attività e i soggetti che ne hanno bisogno.

Il Sindaco interviene affermando che il Comune ha già messo comunque a 
disposizione molte risorse per affrontare l'emergenza; sottolinea come comunque 
l'emergenza economica si farà sentire di più nei prossimi mesi.

Il Consigliere Di Michele riferisce che alcuni psicologi ritengono non opportuno dare 
strumentazione dismessa da altri per effettuare le lezioni a distanza; sollecita 
pertanto l'acquisto di nuova strumentazione da mettere a disposizione degli alunni;

Il Sindaco precisa che le scuole hanno già avuto contributi dallo Stato per mettere a 
disposizione strumentazione a favore degli alunni; ritiene corretto cercare di 
riutilizzare beni che possono essere utili anche se non sono nuovi.

L'assessore Prioli interviene precisando che l'intervento del comune con proprie 
risorse, che si sono aggiunte a quelle dello Stato per affrontare l'emergenza Covid, è 
stato notevole. 

Il Consigliere Sponda prende atto dello sforzo della amministrazione e si dichiara 
disponibile alla collaborazione;

Il Consigliere Moro dichiara il suo voto contrario pur apprezzando lo sforzo 
dell'amministrazione e condividendo il riuso della strumentazione informatica già 
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usata; motiva il suo voto contrario solo per  protesta contro questa tassazione 
statale;

Il Consigliere Di Michele precisa in merito alla strumentazione informatica da dare 
agli alunni che lui non è contrario in linea di massima al suo riuso, ma ritiene che 
avendo questa amministrazione la possibilità di acquisire nuovi computer si poteva 
dare ai ragazzi strumenti nuovi;

Papa precisa che il suo voto contrario è motivato dal fatto che non ci sono le 
esenzioni delle tasse che vanno pagate come prima anche se sono accorpate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
bilancio 2020) il quale stabilisce che “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.”; 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizione che 
disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono 
state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi 
ad oggetto la disciplina dell'IMU; 

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un regolamento comunale 
per l'applicazione della nuova IMU; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Vista la bozza di regolamento comunale della nuova IMU predisposta dall'Ufficio 
Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

 Vista che per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 779, della legge n. 
160/2019, il termine ultimo entro il quale  si possono approvare le delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell'imposta risulta essere il 31/07/2020; 

Atteso inoltre che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della sopra citata legge n. 
160/2019, 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; 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del 
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prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 767, e del testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il 
quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella 
misura “base”; 

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2020; 

Visto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere rilasciato dal Revisore dei 
Conti; Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio 
Comunale; 

D E L I B E R A

1. di approvare il “Regolamento per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU)” 
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

3. di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributaria a trasmettere copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente.

____________________________________________________________
Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto.
Effettuata la votazione ed seguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:
 
Consiglieri presenti    n.    13
Consiglieri votanti      n.    13
Voti favorevoli            n.      9
Voti Contrari              n.      4 (Di Michele, Papa, Moro e Sponda)
Astenuti                     n.      0
    
Proclamato l'esito della votazione il Sindaco dichiara approvato il provvedimento in esame 
nel testo sopra riportato.
_________________________________________________________________
Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare l'immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente:

Consiglieri presenti    n.    13
Consiglieri votanti      n.    13
Voti favorevoli            n.      9 
Voti Contrari              n.      4  (Di Michele, Papa, Moro e Sponda) 
Astenuti                     n.      0
   
La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 
f.to PADOVANI MARCO

firma digitalmente apposta 

  Il Segretario Comunale 
f.to dott. Massimo Di Marco
firma digitalmente apposta 

           

 


