
COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

Numero  16   del  25-05-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

  OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

L’anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di maggio, alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

  - FRACCAROLI DANIELE P - NATALI MARCO P
- ROSSINI MATTEO P - ZULIANI FLAVIO IVANO P
- COMUNIAN ANTONIO PIETRO P - FERRIGATO KATY A
- COSTANTINI PATRIZIO P - ZULIANI MASSIMILIANO P
- FERRARINI EMANUELE P - ROTA AURELIO P
- PASSILONGO DENISE P - TOTTI GUIDO P
- BALDI LISA P - 

Partecipa all’adunanza Magalini Renato - Segretario, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI PATRIZIO - PRESIDENTE,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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COSTANTINI PATRIZIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Passiamo al punto 11 dell'ordine del giorno: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della
nuova IMU (imposta municipale propria). La parola al signor Sindaco.

FRACCAROLI DANIELE - Sindaco:
Anche questo regolamento è stato trattato in Commissione regolamenti il 18 maggio e di fatto è un
adeguamento alla normativa che è cambiata con la Legge Finanziaria per il 2020. Di fatto che cosa è
successo? Che c'erano due imposte che gravavano sugli immobili, che era l'IMU e la TASI, la
finanziaria per il 2020 ha deciso di togliere la TASI non come importi tassabili, ma di conglobarla
tutta quanta all'interno dell'IMU. Cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto per le tasche di tutti noi che
possediamo immobili non cambia niente, però gli importi che andranno pagati saranno sempre gli
stessi previsti per l'IMU, solo che saranno comprensivi anche della TASI. Praticamente il
regolamento è stato mantenuto quello che era prima, con un adeguamento alla nuova normativa. Di
fatto non c'è niente di particolare. Ecco, posso aggiungere eventualmente che ci saranno, come
erano previste in precedenza delle esenzioni per tutti quei soggetti che avranno intenzione di
ristrutturare o comunque di modificare quelli che sono gli immobili inagibili o appunto da
ristrutturare che danno la facciata sulla strada. Perché abbiamo deciso di esentare per tre anni questi
soggetti? Perché il nostro Comune se noi lo attraversiamo nel centro storico, insomma non è uno
dei più bei paesi della zona. Abbiamo molte costruzioni che sono diroccate, cadenti, in pessime
condizioni di manutenzione. Noi come Comune non possiamo dare dei soldi per ristrutturare, dare
dei contributi per ristrutturare ai privati, però possiamo agevolare in qualche maniera e questa è una
delle maniere che abbiamo pensato non facendo pagare per tre anni l'IMU a chi ristruttura o
comunque per chi rifà la facciata dell'immobile che dà sulla pubblica via. È da dire che anche il
nuovo Decreto Rilancio, quello statale, ha previsto per chi rifà ristrutturazioni importanti, tipo ad
esempio che fa il cappotto, un'agevolazione del 110%, per cui se andiamo a sommare tutte queste
serie di agevolazioni che sono previste sia dallo Stato e quella piccola anche del Comune, insomma
speriamo di invogliare la gente, i proprietari di questi immobili e di ristrutturare e di rendere il
nostro centro storico un po' più accattivante di quello che è attualmente. Ecco, se ci sono
interventi...

TOTTI GUIDO - Consigliere Comunale:
No, non ci sono interventi, grazie.

FRACCAROLI DANIELE - Sindaco:
Per i Consiglieri che sono all'esterno?

COSTANTINI PATRIZIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Possiamo passare alle votazioni.

COSTANTINI PATRIZIO - Presidente del Consiglio Comunale:
Anche qui votazione per l'immediata eseguibilità.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 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 l’IMU
(Imposta Municipale Propria) e la TASI (Tributo sui servizi indivisibili), quali componenti della
IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU
è dal 2020 disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, aventi ad
oggetto la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale Propria);

VISTE, altresì, le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, nonché dell’art. 1, commi 161-169, della
Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente locale in
materia di entrate, ed applicabile anche al tributo IMU (Imposta Municipale Propria), a norma
dell’art. 1, comma 777, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020);

VISTO in particolare che il predetto art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, prevede:
“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle
modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato,
secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato 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”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della 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 la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi 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,
disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
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VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine
che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO, inoltre, che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020”;

CONSIDERATO, comunque, che con l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito
con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, in conseguenza delle misure straordinarie ancora
in atto per l’emergenza “coronavirus”, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
degli Enti locali di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato differito al 31 luglio
2020;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione dei regolamenti
comunali, nonché istituzione e ordinamento dei tributi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) ed f)
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ESAMINATO l’allegato schema di “Regolamento per l’applicazione della nuova I.M.U. (Imposta
Municipale Propria)”, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli ed
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia di I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui alla Legge 160/2019
e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il verbale n° 1 in data 18/05/2020 della Commissione consiliare “Statuto e Regolamenti” in
ordine all’esame del Regolamento per l’applicazione della nuova I.M.U. (Imposta Municipale
Propria);

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dalla legge ai Comuni, procedere all’approvazione dell’allegato
regolamento della nuova I.M.U., al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione
confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo Comune;
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria
del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, 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 dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 12
Votanti n. 12
Astenuti n. /
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. /
resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare il “Regolamento per l’applicazione della nuova I.M.U. (Imposta Municipale1)
Propria)”, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante
e sostanziale.

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il2)
01/01/2020, ai sensi delle disposizioni citate in premessa e qui richiamate integralmente.

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti3)
disposizioni di legge in materia di I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui alla Legge
160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge4)
214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 1, comma 767, della Legge
160/2019, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere
immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata
eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente
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Consiglieri presenti n. 12
Votanti n. 12
Astenuti n. /
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. /
Resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione del “Regolamento per
l’applicazione della nuova I.M.U. (Imposta Municipale Propria)”, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti
adempimenti in merito allo stesso.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 25-05-2020 COMUNE DI SANGUINETTO



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 AI SENSI DELL’ART. 49 -COMMA 1-
T.U. ENTI LOCALI (D.Lgs. n. 267/2000)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

Il Responsabile del Servizio interessato, dando atto che l’atto sopra esteso è conforme alle
normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento
degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria
compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo
seguito ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di
controlli interni e, in particolare, di regolarità amministrativa; sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,

in data 18-05-2020
Il Responsabile del Servizio
BERTELLI VALENTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
                                                                                                                          con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
                                                                                                                           che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza
pubblica ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di
controlli interni e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto, per quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Relazione,

Favorevole, trattandosi di delibera neutra ai fini degli equilibri di bilancio

in data 19-05-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

TOMEZZOLI NICOLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e

                                                                                                                          con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
                                                                                                                           che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

      COSTANTINI PATRIZIO                                     Magalini Renato

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
giorni 15 consecutivi a partire dal 01-06-2020 - R.P. 346 -.

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel
D.Lgs. n. 267/2000.

Sanguinetto, lì 01-06-2020
Il Responsabile del Servizio
 TOMEZZOLI NICOLA

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
  con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005,

  che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-06-2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza riportare denunzie di vizi di legittimità o
competenza.

Sanguinetto, lì 12-06-2020

________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Sanguinetto, lì 01-06-2020          Il Responsabile del Servizio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 25-05-2020 COMUNE DI SANGUINETTO

 TOMEZZOLI NICOLA
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