
COMUNE DI SCHIO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 / 2020 del 06/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZ IONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA  I.M.U.

L'anno  duemilaventi,  addì  sei  del  mese  di  Luglio,  alle  ore  18:30 presso  la  Sala  Consiliare
(Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio ComunaleSergio Secondin.

Sono presenti i signori:

Componenti Pr As Componenti Pr As
ANDRIAN GIULIA A GRAZIAN VALERIA G

BATTISTELLA GIOVANNI P MOSELE ALBINO P

BERTOLDO ALBERTO P ORSI VALTER P

BUZZACARO MANUELA P PAVAN SERGIO P

CALESELLA MARCO G SANTI LUIGI P

CARPI LUCIANA MARIA P SECONDIN SERGIO P

CIONI ALEX P SELLA RENZO P

CUNEGATO CARLO P SPINATO LOREDANA G

DALLA COSTA MANUEL P STERCHELE RICCARDO G

DALLA VECCHIA LEONARDO A STORTI DOMENICO P

DE ZEN GIORGIO P TISATO ILENIA P

FONTANA MAURA P ZANCANARO PIERO P

GIORDAN LUIGI P

Presenti: 19 Assenti: 6

Partecipa il Vice Segretario Generale, Matteo Maroni.

Sono presenti  i  seguenti Assessori:  Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, De
Munari Katia, Marigo Cristina.

Il  Presidente  riconosce  legale  l'adunanza  e  dichiara  aperta  la  seduta.  Chiama a  fungere  da
scrutatori i Sigg.ri: Bertoldo Alberto, Buzzacaro Manuela, Tisato Ilenia.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali es sendo precedentemente entrati i
Consiglieri Comunali Dalla Vecchia e Andrian ed usc ito il Consigliere Cunegato.

L'Assessore al  Bilancio – Tributi  -  Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate,
Matteo  Trambaiolo,  svolge  la  seguente  relazione,  fornendo  ulteriori  chiarimenti  (vedi
archivio di registrazione):

Signore Consigliere, Signori Consiglieri,

La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l’unificazione IMU –
Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto
del tributo immobiliare, con forti tratti di continuità con la disciplina IMU previgente.

La  disciplina  normativa  derivata  dall’unificazione  rappresenta  una  semplificazione
rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un’ingiustificata duplicazione
di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti. Ma
rappresenta anche un’opportunità, poiché consente l’attivazione di facoltà regolamentari
da parte dei Comuni, in parte già vigenti con l’ICI ed in parte nuove, che permettono una
gestione del prelievo più ordinata ed efficace.

Lo schema di regolamento IMU allegato è stato predisposto con l’obiettivo principale  di
valorizzare  gli  ambiti  discrezionali  rimessi  dalla  legge  alla  potestà  regolamentare  del
Comune.  Non  sono  stati  pertanto  riproposti  gli  elementi  strutturali  dell’Imposta,  quali
oggetti  imponibili,  base imponibile e soggetti passivi,  che restano comunque disciplinati
dalla legge primaria e non sono modificabili dal Comune, per via dei limiti all’autonomia
regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. È inoltre necessario assicurare
una continuità con il  precedente regolamento IMU,  che rimane ancora applicabile con
riferimento alla residua attività di accertamento e recupero.

Il  comma  777  dell’articolo  1  della  sopra  richiamata  Legge  n.160/2019,  confermando
esplicitamente la facoltà generale di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, evidenzia le materie per le quali è opportuno l’intervento regolatore da
parte  del  Comune, che vengono tutte  disciplinate con la  proposta di  regolamento che
viene qui sottoposta all’approvazione del Consiglio.

Il Comune quindi con questo Regolamento interviene:
- all'art.  2,  stabilendo  in  presenza  di  quali  condizioni  il  suolo  può  essere  considerato

pertinenziale  al  fabbricato,  per meglio definire la  portata innovativa  del  comma 741,
lettera  a)  dove   si  considera  parte  integrante  del  fabbricato  l'area  occupata  dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, ma esclusivamente ai fini urbanistici
e purché accatastata unitariamente;

-  all'art.  3,  definendo  ulteriormente  il  concetto  di  abitazione  principale  in  caso  di
separazione di fatto dei coniugi che utilizzino due diverse abitazioni nello stesso o in
diversi comuni. Si specifica inoltre l’innovazione apportata dalla lettera c) – punto 4 dello
stesso comma 741, quando nell’ipotesi di assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge in
assenza di figli, a differenza del passato, non potrà operare l’assimilazione all’abitazione
principale,  stante  il  fatto che la norma è di  carattere agevolativo,  e quindi  di  stretta
interpretazione, e fa riferimento solo alla  figura  del  «genitore  affidatario”.  Si  esercita
infine la propria potestà regolamentare assimilando all’abitazione principale, come già
era  stato  fatto  per  il  passato,   l’unità  immobiliare  posseduta,  a  titolo  di  proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie, da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
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- all'art. 4, esercitando la potestà regolamentare a cui fa riferimento il citato comma 777,
per stabilire le modalità di determinazione dei valori di mercato di riferimento delle aree
fabbricabili, al fine di semplificare il rapporto tributario e di ridurre i rischi di contenzioso,
autolimitando il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

- all'art. 6, delineando le circostanze in cui sono considerati non fabbricabili i terreni che,
ancorché  ricompresi tra  quelli  utilizzabili  a  scopo  edificatorio  in  base  agli  strumenti
urbanistici  generali  o attuativi,  siano posseduti e condotti  dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali;

- all'art.  8,  definendo  le  condizioni  necessarie  affinché  i  fabbricati,  dati  in  comodato
gratuito  al  comune  o  ad  altro  ente  territoriale,  o  ad  ente  non  commerciale,
esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, possano godere
dell’esenzione dall’imposta così come per quelli posseduti dalle ONLUS;

- all'art. 9, disciplinando le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non
superabile con interventi di manutenzione, al fine dell’applicazione della riduzione del
50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

- all'art. 10, definendo i criteri e le modalità procedurali per il rimborso dell'imposta pagata
in riferimento alle aree divenute inedificabili;

- all'art.  11,  stabilendo  la  validità  dei  versamenti  dell'imposta  effettuati  anziché
separatamente da ciascun contitolare, per la parte corrispondente alla propria quota,
cumulativamente, da uno qualsiasi di essi, anche per conto degli altri;

- all'art. 12, introducendo la possibilità di compensare le somme versate in eccesso con
quelle  in difetto per lo stesso anno d’imposta,  o  per anni  diversi  e anche tra tributi
diversi;

- all'art. 13, stabilendo differimenti dei termini per i versamenti, per particolari situazioni
eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, e prevedendo altresì il riconoscimento
da parte del Consiglio Comunale dei gravi eventi di natura straordinaria che si possano
configurare come motivi di non punibilità nel caso di violazioni per omesso, insufficiente
tardivo versamento, a condizione che la regolarizzazione delle violazioni avvenga entro
la scadenza di pagamento della rata a saldo dell’anno d’imposta successivo.

Riassumendo quindi il comma 777, dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2019, n.160,
ripristina alcune facoltà che i Comuni possono esercitare con regolamento, a suo tempo in
vigore  in  materia  di  ICI  e  poi  lasciate  decadere  dal  legislatore  nel  passaggio  all’IMU.
L’inserimento di questa previsione è stato a più riprese richiesto per assicurare flessibilità
e  autonomia ai  Comuni  su taluni  aspetti  della  gestione del  tributo,  reintroducendo nel
sistema ulteriori elementi di flessibilità nel prelievo immobiliare comunale che erano venuti
meno con l’istituzione dell’IMU.

- - - - - - - -

Aperta la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE BATTISTELLA - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE TRAMBAIOLO (vedi archivio di registrazione)

- - - - - - - -

Nessun altro prende la parola, il  Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la
discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 47 del 06/07/2020 Pag. 3 di 7



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Vista la legge di Bilancio n 160/2019 che all’articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal
2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013
n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la
nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi
da 739 a 783;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta,  come  indicato  dal  comma  740,  che  conferma  il  presupposto  oggettivo  nel
possesso di immobili;

Considerato  che  la  norma  richiamata  assoggetta  all’IMU  tutti  gli  immobili  situati  nel
territorio  comunale,  ad  esclusione  di  quelli  espressamente  esentati  dalla  normativa  di
riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi
locali;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui 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
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Visto il Regolamento di recepimento ed attuazione dei principi in materia di Statuto dei
diritti del contribuente, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 224 del 2
dicembre 2003 e successivamente modificato con le proprie deliberazioni n. 66/2004 del
1° marzo 2004, n. 42/2012 del 9 maggio 2012, n. 48/2016 del 27 giugno 2016 e, infine,
con quella adottata in data odierna;

Visto la deliberazione approvata in data odierna dal Consiglio comunale avente per titolo
“Approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”;

Visto il Regolamento per la definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del
contribuente, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 156 del 14 dicembre
1998 e successivamente modificato  con le  proprie  deliberazioni  n.  38 del  26 febbraio
2001, n. 67 del 1 Marzo 2004 e n. 41 del 9 maggio 2012;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  21  del  12  febbraio  2007  per  la  determinazione della
misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali;

Visto l’articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato in sede di conversione
dalla Legge 24 aprile 2020, n .27, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;
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Considerato che in base a quanto dispone l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n.
448,  che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  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;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e
delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno
di imposta 2021”;

Considerato  che  la  proposta  di  deliberazione  è  stata  presentata  alla  Commissione
Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 17 giugno 2020;

Acquisito, nella proposta, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi
dell'art.  239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs.  n. 267/2000, come modificato dall'art.  3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267;

Visti gli allegati pareri, espressi in conformità all’art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000,
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente deliberazione;

2)  di  approvare  il Regolamento  per  l’applicazione dell’imposta  munici pale  propria
I.M.U. composto di n. 15 articoli, come da allegato sub A) al presente provvedimento di cui
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  sostituendo  quindi  il  Regolamento  IUC
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31 marzo 2014, per le parti
relative all'applicazione dell'IMU, il quale continua ad esplicare i propri effetti per gli anni
d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti;

3) di dare atto che, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23
dicembre 2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le norme regolamentari approvate entrano in vigore e sono efficaci dal 1°
gennaio 2020;

4) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia e che i richiami e le citazioni di norme contenuti nel
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse;
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5) di provvedere all’invio telematico ai sensi dell’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L.
n.  201/2011,  della  presente  deliberazione mediante  inserimento  del  testo  della  stessa
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle
finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n 360;

6) di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune;

7)  di  garantire,  inoltre,  la  massima diffusione del  contenuto del  presente regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenu ti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula  al momento della votazione, la
proposta di deliberazione viene approvata all’unani mità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

- - - - - - - -

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  pone  in  votazione  la  proposta  di  immediata
eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenu ti nessuno, espressi per alzata di
mano da n. 20 Consiglieri Comunali presenti in Aula  al momento della votazione, la
proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Matteo Maroni

(Documento firmato digitalmente)
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