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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA). APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi questo giorno di mercoledìventiquattro  del mese di Giugno alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi 

adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima 

convocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 DALL'OMO DAVIDE X  10 ZANETTI TIZIANO X  
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  11 CARDO SERGIO X  
3 FILIPPELLI MATTEO X  12 VANELLI MARIO X  
4 TORCHI PATRIZIA X  13 BONORA GIORGIA X  
5 LAZZARI ROBERTO X  14 RISI MARISA X  
6 BEGHELLI ILARIA X  15 NUCARA FRANCESCO X  
7 LORENZINI LUCA X  16 NICOTRI LUCA X  
8 BIGNAMI GLORIA X  17 DE LUCIA CAROLINA X  
9 MONTESANO MARIA X  

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale La Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BIGNAMI GLORIA, NUCARA FRANCESCO, NICOTRI LUCA.

Partecipa in funzione di Segretario Paolo Dallolio, il quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 17 componenti.

La Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: BAI NORMA, OCCHIALI DANIELA, BADIALI MATTEO, DEGLI ESPOSTI GIULIA, 

RUSSO ERNESTO.



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA). APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di 
delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
-  l'art.  42  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  che  prevede  le  competenze  del  Consiglio  Comunale
limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione  finanziario  2020/2022  (Art.  151  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  D.Lgs.  n.
118/2011)”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  36  del  22.04.2020:  “Approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  42  del  29.04.2020:  “PEG  2020.  Piano  della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
Premesso che

· l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Potestà
regolamentare  generale  delle  province  e  dei  comuni”,  riserva  ai  Comuni  la  facoltà  di
disciplinare le  entrate  di  propria  competenza,  di  natura  tributaria  e  non,  con apposito
regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

· il  comma  1  della  medesima  norma  dispone: “…  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 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera a),
che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
Visto l’art.  1,  comma 738,  della  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  che  ha  abrogato,  con
decorrenza dal 1°gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639,
della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni  relative alla tassa sui rifiuti  (tari),  e ha
altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da
739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale,
fermo restando le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997,
stabilisce specifiche facoltà  che i  comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;
Ritenuto opportuno introdurre,  anche in continuità  con il  precedente tributo,  alcuni  degli
aspetti  che  il  comma  777  sopra  citato  lascia  alla  potestà  regolamentare  dell’ente,  quali
l’assimilazione all’abitazione principale per anziani e disabili trasferiti in struttura, disciplina
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degli immobili inagibili, versamenti eseguiti da contitolari, concessione immobili in comodato
gratuito al Comune, al fine di rendere l’applicazione della nuova IMU più confacente alle realtà
presenti in questo comune;
Ritenuto, invece, che le disposizioni di carattere generale, comuni alla gestione di tutte le
entrate tributarie, quali, a titolo esemplificativo, le disposizioni in materia di riscossione e di
accertamento, gli adempimenti spontanei tardivi e le esimenti, le dilazioni e rateizzazioni del
pagamento,  gli  interessi,  le  somme di  modesta  entità,  i  rimborsi  e  le  compensazioni  e la
riscossione  coattiva,  per  coerenza  e  affinità  nonché  per  armonizzazione  delle  norme
regolamentari,  debbano  confluire  nel  Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie,  che
disciplina altresì gli istituti tesi ad un più equo e collaborativo rapporto fra amministrazione e
contribuente, mirato alla riduzione del contenzioso, quali ad esempio il diritto di interpello e il
reclamo mediazione;
Vista la proposta di Regolamento per la disciplina dell’IMU (imposta municipale unica), allegata
al sub “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composta da 6 articoli che
trovano decorrenza di applicazione dal 1 gennaio 2020;
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu nonché le disposizioni previste dal
Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie  e  della  riscossione  coattiva  delle  entrate
comunali;
Visto l’art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e'
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
Richiamati:
- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo
2020 il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti
locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) e il successivo decreto 28 febbraio 2020 (GU
n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020;
- il  Decreto Legge 18/2020, cosiddetto decreto Cura Italia, che in fase di conversione, con
l’articolo 107 fissa al 31 Luglio il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione
2020-2022;
Richiamato, inoltre, l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto decreto
Rilancio,  che  abroga  il  comma 779  dell’art.  1  Legge  n.  160/2019,  norma derogatoria  che
prevedeva l’approvazione del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, ripristinando così la
regola ordinaria;
Considerato che  a  norma  dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  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;
Richiamato l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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 e' 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”;
Dato atto che la presente proposta è stata illustrata nella Commissione Consiliare Bilancio del
17/06/2020;
Acquisito, 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 del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
competente per materia e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1.Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU (imposta municipale unica)
disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da
6 articoli e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente proposta ha efficacia a far data
dal 1°gennaio 2020;

3. Di  dare atto che per quanto non disciplinato dal  presente Regolamento si  applicano le
vigenti  disposizioni  di  legge in materia e le disposizioni  previste dal Regolamento generale
delle entrate tributarie e della riscossione coattiva delle entrate comunali;

4. Di dare altresì atto che il presente Regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo
fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato
in premessa.>>

La Presidente chiede al Consiglio comunale se concorda di trattare insieme i successivi tre
punti iscritti all’odg di Consiglio;  il Consiglio acconsente.  

La Presidente passa la parola al Consiglio per gli interventi, i cui punti salienti sono di seguito
riportati.

Interviene il Cons. Mario Vanelli, Capogruppo “Lega-Forza Italia-Lista Centrodestra Unito”
anticipando che il gruppo è favorevole alle tre proposte su cui c’è sta ampia discussione in
Commissione. Chiede una precisazione rispetto al Regolamento che disciplina l’Imu, riguardo
alla esenzione dell'abitazione di anziani disabili che acquisiscono la residenza in case protette o
di cura. Ringrazia per aver accolto gli spunti della Consigliera De Lucia sulle integrazioni da
apportare al Regolamento.

Cons. Carolina De Lucia, Gruppo “Movimento 5 Stelle”. Dichiara la propria soddisfazione per
l’accoglimento delle osservazioni presentate improntate al buon senso, perché era doveroso
affrontare  le  nuove  fragilità  che  si  evidenzieranno  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria.
Anticipando  il  voto favorevole  sui  regolamenti,  auspica  che si  possa  arrivare  alla  gestione
interna della riscossione coattiva. Ci sarebbe un maggior aggravio per gli uffici, ma si avrebbe
certezza dei crediti e della riscossione, perché quando un credito viene ceduto non ne resta
traccia e non si riesce a individuare, a volte, il responsabile della prescrizione.

Cons. Francesco Nucara, Capogruppo “Misto”. Sull’Imu l’Amministrazione deve rispondere di
errori  politici  gravissimi.  Nonostante  questo  voterà  a  favore  perché  ha  apprezzato  in
particolare l'esenzione degli immobili concessi in comodato al Comune.



Cons. Sergio  Cardo, Capogruppo “Zola bene comune”.  Sul  regolamento dell’Imu anticipa
voto favorevole, condividendo tutte le modifiche apportate a seguito delle osservazioni della
commissione. Apprezza la possibilità di esonerare gli immobili concessi in comodato gratuito,
sperando che sia da stimolo per i proprietari che dispongono di immobili liberi per destinarli
all'uso collettivo; auspica che del provvedimento si dia la massima diffusione.
Per gli altri Regolamenti ha apprezzato il metodo di condivisione anche con le minoranze; è
uscito  dalla  Commissione  con  un  senso  di  soddisfazione  per  aver  potuto  contribuire  al
miglioramento del documento. Ritiene che se ne vedrà l'utilità per le esigenze sopraggiunte a
causa dell’emergenza sanitaria. Ci saranno ritardi nei pagamenti e per il futuro ci si predispone
a venire incontro alle situazioni più critiche, rimanendo disponibili a un correttivo qualora la
situazione dovesse cambiare.
Sulla possibilità  di  allargare le modalità  di  riscossione ritiene che avere a  disposizione più
possibilità  dia  all’Amministrazione  maggiore  certezza  di  evitare  prescrizioni  indesiderate.
Auspica che si  possa  incrementare il  personale  per la  gestione  interna che può essere più
flessibile e adeguata alle esigenze locali, anche se la possibilità di delegare la riscossione a
soggetti terzi può essere di stimolo competitivo tra i vari enti. Anticipa il voto a favore per
tutti e tre gli oggetti discussi.

Cons.  Ilaria  Beghelli, Gruppo  PD.  Ringrazia  il  Consiglio  per  la  discussione  proficua  in
Commissione e la Cons. De Lucia per l’importante spunto sulle modifiche del Regolamento.
Bisogna  essere  consapevoli  che  i  Regolamenti  sono  un  atto  politico:  se  si  rende  possibile
l’esenzione sugli  immobili concessi in comodato d’uso, significa riconoscere un beneficio per la
collettività.  Questo  sgravio  fiscale  è  una  scelta  coraggiosa  perché  si  mette  a  sistema  la
disponibilità di immobili  nell’interesse della collettività. Così come è indice di sensibilità il
mantenimento per l’agevolazione prima casa per chi deve prendere la residenza in case di cura
o ricoveri di lunga degenza. Per quanto riguarda l’affidamento della riscossione all’Agenzia
delle  Entrate  piuttosto  che  a  Municipia  e  render  contendibile  la  fase  successiva
all’accertamento,  ritiene sia anch’esso nell’interesse della collettività. Se è vero che c’è un
tetto massimo di aggi che possono essere ribaltati sul contribuente che è in mora o ha debiti
accertati, è anche vero che la parte che non può essere riversata sul contribuente, ossia l’aggio
superiore che Municipia applicava e che  il Comune si accollava, con questa scelta oggi si rende
contendibile la fase della riscossione. E’ più libero l’Ente e si libera la collettività, si mette sul
mercato  un’attività  mentre  prima  non  era  possibile.  Auspica  che  possa  essere  portata
all’interno la gestione di tale attività ma ritiene anche che renderla appetibile sia un buona
occasione, come è stato fatto ad esempio per le assicurazioni. Infine sulle rateizzazioni degli
istituti deflattivi si dichiara soddisfatta della proposta portata avanti nella Commissione.

Il  Sindaco condivide la soddisfazione per  un percorso che ha portato  a nuovi  Regolamenti
cogliendo le  opportunità  che la  legge dava come opzioni  ed i  suggerimenti  di  buon  senso
proposti.  Auspica che il  Regolamento possa essere efficace perché riguarda voci di bilancio
importanti: ritiene che possa essere mantenuto un buon rapporto col cittadino, che può essere
manchevole senza intenzione di frodare. Si introduce un elemento di equità come quello di
mantenere la prima casa per chi  deve entrare in strutture ospedaliere o case di  cura e il
comodato gratuito per scopi sociali.

La parola per le dichiarazioni di voto.

Il Capogruppo del Movimento cinque stelle  Luca Nicotri,  ribadisce il  voto favorevole già
espresso  dalla  sua  collega  di  gruppo.  Pur  non  essendo  stato  fisicamente  presente  alla
Commissione, era in contatto con la Consigliera De Lucia ed ora intende sottolineare che ha
molto apprezzato il metodo, che è quello del gruppo di lavoro. Oltre alle forze politiche che
hanno vinto le elezioni esistono forze politiche che possono dare validi suggerimenti. Apprezza
l’attenzione alle fasce più deboli.



Le proposte di deliberazioni discusse congiuntamente vengono votate singolarmente.

Successivamente la Presidente, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la
proposta di delibera sopra riportata;

L’esito della votazione  è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n. 17 voti favorevoli ed unanimi

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Il Responsabile Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 18/06/2020   Il Responsabile

F.to VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 20/06/2020   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

 Lidia Rosa Pischedda  Paolo Dallolio

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)


