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ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

COPIA

Presenti   17 Assenti    0

Buratto Enzo

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale Bonfante Franco.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Gioso Fabio nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI BOVOLONE

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 17 componenti. Presenti gli Assessori Pozzani, Bernardini, Cavallaro, Casagrande e Puma.

Vista la proposta di deliberazione consiliare, sotto riportata, ed annessi allegati parte
integrante e sostanziale della proposta;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, di cui all’art. 49 c.1 del
Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., allegati;

Dato atto che il presente argomento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione
Regolamenti ai sensi dell’art. 48 del vigente Statuto del Comune di Bovolone, convocata
con nota prot. 7828 del 03/04/2020 e tenutasi il giorno Lunedì 6 Aprile 2020 alle ore 18,00;

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Gioso introduce il punto n. 7
all'o.d.g. dell'odierna seduta e cede la parola al Consigliere Comunale Genny Guerra per
l'illustrazione;

Il Consigliere Comunale Genny Guerra legge il seguente intervento:
Il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ossia la Legge di
Bilancio per il 2020, ha abrogato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale
facevano anche parte le previgenti norme in materia di I.MU. disciplinate dal D.L.
201/2011 (Decreto Monti) e da tutti i successivi interventi normativi.
La cosiddetta "Nuova I.MU." è ora disciplinata dai commi da 738 a 783 dell'art. 1
della citata legge di Bilancio per il 2020 e, pur mantenendo sostanzialmente invariato
l'impianto normativo previgente, ha introdotto anche alcune novità.
Si rende pertanto indispensabile l'approvazione di un nuovo regolamento I.MU. che
vada a disciplinare l'imposta secondo le nuove norme di legge.
Le disposizioni approvate nei precedenti Regolamenti I.MU., e compatibili con
l'attuale impianto normativo, sono state mantenute e adeguate alle disposizioni
legislative attuali.
Sono state quindi confermate le esenzioni d'imposta per i nuclei famigliari con
presenza di disabili e per le ONLUS. E' stata inoltre aggiunta l'ulteriore esenzione,
prevista solo dall'attuale norma di legge, per gli immobili dati in comodato gratuito al
comune per fini istituzionali.
Tra le principali novità inserite in regolamento, sono da evidenziare le nuove
disposizioni in materia di riscossione, previste dai commi da 784 a 815 dell'articolo 1
della citata legge 160/2019.
Sono stati quindi specificati gli oneri di riscossione a carico dei contribuenti in caso di
accertamento esecutivo dopo il mancato pagamento dello stesso entro i termini, e
sono stati notevolmente ampliati i margini di rateazione degli avvisi di accertamento
notificati, allo scopo di agevolare i versamenti dei contribuenti in temporanee e
obiettive difficoltà economiche.
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COMUNE DI BOVOLONE

Il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Gioso dichiara aperta la discussione ed
intervengono i seguenti consiglieri:

Il Consigliere Comunale Enrico Scipolo esprime alcune considerazioni: la legge di bilancio
ha apportato delle migliorie al regolamento e delle specifiche importanti come il fatto che
venga definita come abitazione principale anche gli alloggi Ater, che quindi sono esentati
dall'IMU, lo spostamento delle scadenze per alcune situazioni particolari di emergenza,
come stiamo vivendo adesso, e le rateizzazioni uguali per tutti e non a discrezione degli
enti locali.

Dato atto che, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente del Consiglio
Fabio Gioso invita i Consiglieri a formulare le dichiarazioni di voto;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
il Consigliere Comunale capogruppo, Vladimir Castellini (lista Civica “Mirandola
Sindaco”), preannuncia il voto favorevole della maggioranza;
il Consigliere Comunale capogruppo, Alessandro Nicola Minozzi (Lega Nord - Liga
Veneta -  Salvini), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo;
il Consigliere Comunale capogruppo, Enrico Scipolo (Movimento 5 Stelle), il voto
favorevole del proprio gruppo;
il Consigliere Comunale capogruppo, Paolo Vangelista (Progetto Bovolone),
preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo;
il Consigliere Comunale capogruppo, Chiara Tessarolo (Partito Democratico),
preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo;
il Consigliere Comunale Enzo Buratto preannuncia il voto favorevole;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Gioso, in considerazione di quanto espresso
dai capigruppo, proclama il seguente esito:
Con voti favorevoli unanimemente espressi per dichiarazione verbale su n. 17 componenti
presenti e votanti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione effettuata dal Presidente;

DELIBERA

di stabilire che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del1.
presente provvedimento;
di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto “ESAME2.
ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)" ed annessi allegati, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

****************************************************
Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimemente espressi per dichiarazione verbale su n. 17 componenti
presenti e votanti;
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COMUNE DI BOVOLONE

Udita la proclamazione dell’esito della votazione effettuata dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii. al fine di approvare con
urgenza le aliquote relative all’I.MU. per l’anno 2020.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 3 del 09-
03-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI BOVOLONE

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Gioso Fabio F.to Bonfante Franco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI BOVOLONE

Assessorato:
Assessore di riferimento:

Ufficio: TRIBUTI

Responsabile del Procedimento: Di Lauro Elisabetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.3  DEL 09-03-2020

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) che istituisce nei
commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta "Nuova I.MU");

Preso atto di tutte le disposizioni abrogate dalla legge sopra citata, ed in modo particolare:
l'articolo  8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del  comma  9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che istitutiva l'Imposta Municipale Propria (I.MU.);
l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 che disciplinava la
precedente normativa in materia di Imposta Municipale Propria (I.MU.);
il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2013, n.
147, concernenti l'istituzione e  la  disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente  alle  disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dal comma 8 dell’art.
27 della legge 448/2001, in base al quale 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 pertanto tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17.12.2019, con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione e dei documenti allegati e collegati per ĺanno 2020 da parte degli enti locali,
ulteriormente differito al 30 aprile 2020 con decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 (in
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020);

Visto altresì il comma 779 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, il quale stabilisce che per
l'anno 2020, i comuni, in  deroga  alle vigenti norme di legge citate, 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;

Rilevato pertanto che si rende necessario procedere ad adottare il Regolamento Comunale
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (cosiddetta "Nuova I.MU."), secondo le norme
stabilite dalla legge 160/2019 citata, in modo che esso possa rendersi applicabile già dall’anno
2020;
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COMUNE DI BOVOLONE

Visto lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi che viene allegato e costituisce
parte integrante della presente deliberazione;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà
regolamentare generale delle 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 e degli adempimenti dei
contribuenti;

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla lettera o)
del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione ha il compito
di esprimere un parere in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali, che
verrà allegato alla presente proposta, della quale ne costituirà parte integrante;

Considerato che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della Commissione
Regolamenti ai sensi dell’art. 48 del vigente Statuto del Comune di Bovolone;

Dato atto che sul presente provvedimento verranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e
contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/200;

Visto, in generale, il D.Lgs. 267/2000;

Rilevata la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, al fine di approvare con urgenza le aliquote
relative all’I.MU. per l’anno 2020;

delibera

di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento Comunale per la disciplina1)
dell’Imposta Municipale Propria (cosiddetta "Nuova I.MU."), composto di n. 21 articoli più
appendice, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte
integrante;

di dare atto che tale regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;2)

di provvedere a pubblicare sul sito del Portale del Federalismo, mediante invio telematico,3)
copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, secondo la previsione normativa
di cui all’art. 1 comma 767 della legge 160/2019;

di dare atto che l’Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione del Regolamento approvato con il4)
presente provvedimento nel sito internet del comune.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 15-04-2020



COMUNE DI BOVOLONE

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-03-20 Il Responsabile del servizio
F.to Rebotti Umberto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 15-04-2020



COMUNE DI BOVOLONE

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.)

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-03-20 Il Responsabile del servizio
F.to Rebotti Umberto

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 8 del 15-04-2020

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.MU.)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio del
Comune per la prescritta pubblicazione, dal 27-04-2020 al 12-05-2020, con numero di
registrazione all’albo on-line 338.

Bovolone li 27-04-2020 L’ INCARICATO
F.to Bonfante Franco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI BOVOLONE

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 8 del 15-04-2020

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.MU.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il
, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Bovolone li 27-04-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Bonfante Franco

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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