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Delibera n. 22
Data 25/06/2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU 
INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 160/2019.

L'anno 2020, il giorno 25 giovedì del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

De Santi Franco Giacomo  Sindaco  Presente 

Gaspari Mauro  Vice Sindaco  Presente 

Furlani Giulio  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Daniela  Componente del Consiglio  Presente 

Zenzolo Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Presidente del Consiglio  Presente 

Zumerle Elena Lucia  Componente del Consiglio  Presente 

Bresolin Antonella  Componente del Consiglio  Presente 

Zusi Giuliano  Componente del Consiglio  Presente 

Ferrarini Claudio  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Assente 

Zanini Gianluca  Componente del Consiglio  Assente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Toffalini Umberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.15 e assenti N.2

Assume la presidenza il Signor Castagna  Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad  
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 11/06/2020
______________________________________________________________________

ASSESSORATO: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: 
APPROVAZIONE   REGOLAMENTO  DI  APPLICAZIONE  DELLA 
NUOVA IMU INTRODOTTA DALLA  LEGGE N. 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta  
unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una  
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a  
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO  che: 

 l’art.  1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ( Legge di Bilancio per l’anno 2020)  
dispone che l’imposta  municipale  propria (IMU) sia   disciplinata,  con novità  rispetto 
all’anno precedente,  dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima 
legge n. 160;

 l’art.  1,  comma  780  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  l’abrogazione  a  decorrere  
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU 
e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  un  aggiornamento  al  regolamento  comunale  IMU  a 
seguito delle  novità normative che sono state introdotte  relativamente a tale imposta con la nuova 
disciplina prevista dalla legge n. 160/2019 ( Legge di Bilancio 2020).

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla nuova IMU  dal comma 777  
dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo 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  IMU  predisposta  dall’Ufficio  Tributi,  allegata  alla  
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- 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;

-  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.

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107,  del D.L. n. 18/2020 ha differito al 31  luglio  il  
termine per l’approvazione del bilancio dei Comuni.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

VISTO il parere favorevole  dell’organo di revisione, espresso in data 17 giugno 2020.

DELIBERA

1)di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” nel 
testo allegato 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 e sostituisce 
integralmente il precedente, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24 febbraio 
2016;

3)di delegare il Responsabile del Settore Entrate Tributarie ad effettuare gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 19 DEL 11/06/2020

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA 
NUOVA IMU INTRODOTTA DALLA  LEGGE N. 160/2019.

Data: 11/06/2020 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17 giugno    2020 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17 giugno    2020 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Alessi  su  invito  del  Presidente  del  Consiglio  comunale  legge  il 
dispositivo della proposta di deliberazione. 

Cons. Ferrarini. “Magari può prendere il discorso delle modifiche riguardo l’abitazione posseduta”.

Dott. Viviani- Responsabile Settore Entrate Tributarie. “Certo, sì. Allora cosa è successo? Quest’anno 
noi avevamo già approvato le condizioni Imu e il Regolamento Imu, è stata introdotta con la Legge di 
Bilancio una modifica dell’imposta. A seguito della modifica dell’imposta abbiamo dovuto aggiornare 
il Regolamento. Il Regolamento sostanzialmente ricalca quello precedente, a parte alcuni adeguamenti 
strettamente necessari rispetto alla nuova normativa. E’ stata poi colta l’occasione per introdurre una 
piccola modifica che prima non era permessa dalla Legge che invece adesso viene permessa, che è  
quello  di  permettere  ai  Comuni  di  spostare  la  scadenza  delle  rate  dell’Imu,  come abbiamo  fatto 
quest’anno, abbiamo spostato da giugno a settembre. Poi ricalca quasi fedelmente quello precedente 
recependo  i  nuovi  riferimenti.  a  titolo  di  esempio  avevo  fatto  in  Commissione  l’esempio  che  è  
possibile recuperare l’abitazione principale, l’abitazione che l’anziano o il disabile lascia quando porta  
la residenza in casa di riposo, era già previsto, è stato adeguato alla nuova normativa quindi è stato  
cercato di mantenere l’assetto precedente adeguandolo alle nuove norme di legge”.

Presidente del Consiglio comunale Vittorio Castagna. “Bene tutto chiaro, passiamo alla votazione di  
questa delibera”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DI 
APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU INTRODOTTA DALLA  LEGGE N. 160/2019.”;

CONSIDERATO che i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche addotte  quale  motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole sulla proposta espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 17.06.2020, 
verbale n. 9, allegato al presente atto; 

VISTO  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Sociali  ed  Economici  in  data 
23.06.2020, verbale n. 6;

CON VOTI: presenti n. 15 Consiglieri, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Ferrarini e Toffalini), astenuti n. 
1 (Tebaldi), espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA

1)Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO  DI  APPLICAZIONE  DELLA  NUOVA  IMU  INTRODOTTA  DALLA 
LEGGE N.  160/2019.”,  che in  originale  al  presente  verbale  si  allega  sub  1)  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****

Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere in merito; 

CON VOTI: presenti n. 15 Consiglieri, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Ferrarini e Toffalini), astenuti n. 
1 (Tebaldi), espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma  
digitale del Segretario. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Castagna  Vittorio F.to Dott.ssa Alessi Daniela

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 06/07/2020
IL RESPONSABILE

F.toDott.ssa Mantovani Maddalena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.07.2020, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Li,  
IL SEGRETARIO GENERALE

  Dott.ssa Alessi Daniela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 06/07/2020 Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mantovani Maddalena

Comune di San Martino Buon Albergo – Delibera n. 22 del 25/06/2020



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MANTOVANI MADDALENA
CODICE FISCALE: TINIT-MNTMDL73H58I754T
DATA FIRMA: 06/07/2020 10:37:38
IMPRONTA: 35326332616239663332623235303032383064343633623665373664623865366330393131656666


