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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 Del 21/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18:00, i	n esecuzione delle

disposizioni del D. L. 17/03/2020 n. 18, articolo 73 convertito in L. 24/04/2020 n. 27 e del

Decreto del Sindaco n. 4 del 10/04/2020 in materia di riunione degli organi collegiali in

modalità videoconferenza, si è riunito con tale modalità il Consiglio Comunale convocato, a

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COGNOME NOME P A
Maschi Nadia X
Prati Roberto X
Brunelli Rino X

Bertagnoli Diego Leone X
Bighellini Carlo X

Birtele Loris X
Doardo Nadia X
Ederle Elena X

Magnabosco Sabrina X
Brunelli Sergio X
Tornieri Dino X

risultano presenti all’appello n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza la Signora  Nadia Maschi  in qualità di Sindaco assistito dal Segretario,

Sig. Donato Razzano il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LADISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare deiComuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprieentrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecieimponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delleesigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato siapplicano le disposizioni di legge vigenti»;
Visti- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1°gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e haaltresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinanol’imposta municipale propria (IMU);- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà diregolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabiliscespecifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentaredell’imposta municipale propria;
Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu),allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamati- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine perdeliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunaleall'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recanteistituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe deiservizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, èstabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Iregolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entroil termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno diimposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comunisono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamenteper via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale delfederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, deldecreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e iregolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sitointernet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto dellealiquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobredello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancatapubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'annoprecedente”.Dato atto che con il D.L 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, il termine per la
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deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano adapplicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;
Acquisiti- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Serviziocompetente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, cosìcome modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestàregolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamentodell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico,sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

PROPONE
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presenteprovvedimento;
2. Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n° 12 articoli,che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la suaapprovazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2020;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presentedeliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del FederalismoFiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimentosia il regolamento allegato;
6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicatistampa.
Inoltre, valutata l’urgenza al fine di poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per via
telematica nell’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, con ulteriore votazione

PROPONE
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
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I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

UDITA la relazione introduttiva del Presidente;
UDITI gli interventi che si riportano di seguito come da trascrizione della ditta incaricata;
MASCHI NADIA – SindacoPer il Regolamento IMU abbiamo dovuto approntare un nuovo Regolamento in quanto la disciplina IUCprecedente, che comprendeva IMU, TASI e TARI è stata abrogata con decorrenza primo gennaio 2020,facendo salva solo la disciplina della tassa TARI. Il Regolamento non ripropone gli elementi strutturalidell'imposta, quali, ad esempio, gli oggetti imponibili, la base imponibile e i soggetti passivi, che rimangonodisciplinati dalla Legge primaria e non sono modificabili dal Comune, ma è stato predisposto con l’obiettivodi valorizzare solo gli ambiti discrezionali ammessi dalla Legge alla potestà regolamentare.Ci sono delle domande? Sergio Brunelli.
BRUNELLI SERGIO - ConsigliereAllora, praticamente, in maniera molto… non ho capito niente, nel senso che non so di cosa parliamo, ma èun mio problema.
MASCHI NADIA – SindacoSì. Allora, stiamo parlando del Regolamento della tassa IMU. Quello che ho detto è che non abbiamointaccato la struttura della tassa perché è una tassa che è stata disciplinata dal governo e quindi:l’imponibile su cui si calcola l’IMU, i soggetti passivi, chi deve pagare l’IMU, queste cose già la normativanazionale le prevede. Quindi noi non siamo andati a regolamentare cose che non possiamo toccare, ègiusto? Cosa abbiamo toccato? Solo quegli ambiti in cui c’è una piccola discrezionalità dell’Ente. Questo hodetto, detto molto sinteticamente.
BRUNELLI SERGIO - ConsigliereE quindi cosa avete toccato?
MASCHI NADIA – SindacoQuello che si è sempre toccato, che sono, per esempio, le case quelle date in affitto. Per esempio se una èanziana ed è in una struttura residenziale, ha una casa di casa di proprietà, lì possiamo intervenire perdire quello (che abbiamo detto) in questo Regolamento: “Perfetto, tu sei uno dei soggetti che dovrebbepagare l’IMU, però non andiamo a chiederlo, perché abiti in un’altra residenza”. Questa è l’abitazioneposseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti diricovero o sanitari. Su questo possiamo dire qualcosa. Poi: riduzione dell’imposta per gli immobili inagibilio inabitabili e poi viene definito quando sono tali.
BRUNELLI SERGIO - ConsigliereSì, quello che mettevamo prima per la TARI.
MASCHI NADIA – SindacoNo, la TARI prevede che se non ci sono gli allacciamenti la luce, l’acqua… la TARI non viene richiesta. Qui sidice invece proprio di stato di inabilità o inagibilità e come ne prendiamo atto di questo. Poi un’altra cosa, iversamenti effettuati da un contitolare. Dopo ancora il differimento del termine di versamento e l’esenzionedell’immobile dato in comodato, se un immobile viene dato in comodato come andiamo a riscuotere, cosachiediamo? I versamenti minimi, per esempio, si è stabilito che se l’imposta è inferiore ai 5 euro non si va ariscuotere. Questo non lo dice la Legge, ma lo diciamo noi. Interessi moratori e rimborsi a compensazione.Queste sono le materie per le quali abbiamo potuto con questo regolamento intervenire.
BRUNELLI SERGIO - ConsigliereI punti che mi interessano però mi farò vivo io in Comune per capire meglio, ecco. Grazie.
MASCHI NADIA – SindacoVa bene, c’è l’ufficio sempre disponibile
BRUNELLI SERGIO - ConsigliereSì, grazie, grazie.
MASCHI NADIA – Sindaco
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Allora, se non ci sono altri interventi, la pongo in votazione. Chi è favorevole? Sette. Astenuti? Tre astenuti,sempre Sergio Brunelli, Magnabosco e TornieriPer l’immediata esecutività. Sempre 7. Astenuti? Sempre 3. Nessun contrario. Bene.

VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione senza modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18
agosto 2000, n.267;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
CON VOTI favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Brunelli Sergio, Magnabosco Sabrina,
Tornieri Dino).

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata in originale al presente verbale, ne
forma parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre, valutata l’urgenza al fine di poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento per
via telematica nell’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale,

I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

RICHIAMATO quanto disposto dal 4° comma dall’art. 134 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Brunelli Sergio, Magnabosco Sabrina,
Tornieri Dino).

D E L I B E R A
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioNadia MaschiDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Razzano DonatoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)


