
 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

N° 41 del Reg. Delibere 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Seduta di 1a convocazione 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 18.35 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a 

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.  

 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 CANAZZA STEFANO X   10 FAUSTINI MOIRA X  

2 GRUPPO MICHELE X   11 FORMIGARO FEDERICO X  

3 BRAZZOLI ANDREA  X  12 DI CAPUA STEFANO X  

4 BAZZANI LILIANA X   13 CHESINI ALESSANDRO X  

5 CASAROTTI MONICA X   14 BONFANTE GIACOMO  X 

6 PERBELLINI LIDIA X   15 VENTURI ROBERTO X  

7 CLEMENTI GERMANO X   16 GUARNIERI LUCA X  

8 BRESSAN MATTEO  X  17 SALGARELLI MADDALENA X  

9 AMBROSI STEFANO X    TOTALI 14 3 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANOassunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 41 del Reg. Delibere 

 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 

 

Premesso che l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, afferma 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 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 l’articolo 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 disposizioni che disciplinavano IMU e 

TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che 

l’IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019, come sopra indicato, mentre rimane in vigore la 

IUC esclusivamente per quanto riguarda la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’articolo 1, legge n. 160/2019, aventi ad oggetto 

la disciplina dell’IMU; 

 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’articolo 1, commi 161-169, della 

legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019; 

 

Richiamato l'articolo 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 

facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 

stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 

dell'imposta municipale propria; 

 

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

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, 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”; 

 

PRESO ATTO che: 
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- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 Marzo 

2020; 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito 

al 30 aprile 2020 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all’esercizio provvisorio ai 

sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000; 

- l’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha disposto per gli enti locali il 

rinvio, inizialmente dal 30 aprile al 31 maggio 2020, e, infine, al 31 luglio 2020 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis del 

D.L. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, convertito con legge n. 77/2020, tale termine è 

stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020; 

 

Considerato che: 

- a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, 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 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

- l’articolo 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”; 

 

Visto lo schema di “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.)”, costituito da n. 20 articoli, Allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Sentito favorevolmente in merito il Segretario Generale del Comune in merito allo schema del 

suddetto regolamento; 

 

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 52 del D.Lgs 446/1997, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti nella specifica materia; 

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Preso atto che in merito all’oggetto del presente provvedimento è stata convocata la Commissione 

Consiliare 4° “Revisione Statuto Comunale – Regolamenti Comunali ed Affari Generali” in data 

21/07/2020, seduta andata deserta, ed in data 29/07/2020; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

 

Visto il parere favorevole in data 24/07/2020 del revisore unico dei conti espresso ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 – Allegato “B” parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal 

responsabile del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi ai sensi dell’art. 49, 
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del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

si propone al Consiglio di deliberare quanto segue: 
 

1) Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), composto di n. 20 articoli, Allegato “A” alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate in premessa; 

 

4) Dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento in argomento continuano ad 

applicarsi le specifiche disposizioni di legge vigenti nella specifica materia. 

 

5) Dare atto che dall’entrata in vigore del nuovo regolamento in argomento cessa di avere 

efficacia e, quindi, si intende abrogato, il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) e relative componenti IMU, Tariffa corrispettivo sui rifiuti e TASI”, 

approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 30/03/2017, esclusivamente per quanto 

riguarda le componenti IMU e TASI, mentre continuano a trovare applicazione le norme 

regolamentari relative alla componente Tariffa corrispettivo sui rifiuti (e norme comuni IUC 

con la stessa compatibili), così come previsto dall’articolo 1, comma 738, della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, in premessa richiamato; 

 

6) Trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini previsti per legge. 

 
 

***************************************** 

Escono il Vice Sindaco Gruppo e il Consigliere Di Capua. Presenti n. 12 Amministratori. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Uditi gli interventi come segue:  

 

Il Sindaco: “Chiedo al dottor Renon di avvicinarsi, e lo ringrazio per la presenza, che ci assiste per 

qualche delibera. Abbiamo l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 

municipale propria IMU che abbiamo trattato in commissione qualche giorno fa insieme con tutti 

quanti i capigruppo. Se vogliamo fare un’introduzione, altrimenti l’abbiamo già discusso, vedo 

anche che annuiscono i consiglieri di opposizione, per cui l’abbiamo già trattata.  

Non mi ricordo se c’è stato il parere favorevole di tutti. Dovete stare attenti ad esprimere il pensiero 

degli altri. Pensate al vostro. 

Visto che ne abbiamo discusso in commissione, c’è qualche osservazione? Non c’è nessuna 

osservazione.” 
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Con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 1 [Chesini (Movimento5stelle.it)], espressi per 

alzata di mano - presenti n. 12; 

DELIBERA 

 

1. Approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA I.M.U.”, così come discussa e votata, nel testo sopra riportato, completa degli 

allegati, che costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione 

all’Albo pretorio on-line dell’Ente. 

 

***************************************** 

 

Successivamente, durante la seduta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

dichiarare, con separata e successiva votazione {voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 1 

[Chesini (Movimento5stelle.it)], espressi per alzata di mano - presenti n. 12}, la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di dare esecuzione al presente 

provvedimento. 

 

 

***** 
L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”. 
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 
 

   di Consiglio Comunale      

 
N.41  del  31/07/2020 

 
 

OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li,24/07/2020   

il Responsabile del settore: 
 

Simone Renon 
     
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li, 24/07/2020 

 
il Responsabile del settore Finanziario 

 
   Simone Renon 

 
. 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbalinardo Rosanna 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

IL PRESIDENTE  
CANAZZA STEFANO 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del: 
 
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


