
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione. 

Deliberazione n. 70 del   31/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 
consiliari in modalità telematica

All’appello risultano:

SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il  Sig.  MARI ROBERTO – nella sua qualità di 
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al 
n. 7 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 70 del   31/07/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso 
 che l’art. 52 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»;

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  ha  altresi  stabilito  che  l’imposta  municipale  propria  è  disciplinata  dalle 
disposizioni dei commi da 739 a 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  
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);

 l’art. 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;

Esaminato

 lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) riportato 
nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Richiamati 

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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,  nonche' 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 purche' entro il 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 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 
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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’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il  
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine  
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo  
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i  
regolamenti vigenti nell'anno precedente”. 

Dato atto

 che per effetto dell’ abrogazione del comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 è applicabile 
l’art.  53,  comma 16,  della  legge  n.  388 del  2000,  il  quale  dispone che  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 «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». 

 che pertanto il Consiglio Comunale dovrà approvare entro il termine del 31 luglio 2020 il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Dato atto

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi 
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 Servizio 
competente 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, 
così come 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  potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 
dell’IMU al  fine  di  rendere  l’applicazione  del  tributo  in  questione  confacente  alle  realtà 
economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Sentita la commissione statuto e regolamenti;

Visti:
- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi dell’Ente ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 ;
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- il  parere  di  regolarità  contabile  espresso dal  responsabile  del  Settore  Finanziario ai  sensi 
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 ;

- il parere del Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta di regolamento rilasciato ai sensi 
dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (allegato 2);

DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;

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 del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n. 29 articoli, 
che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 
1, comma 779 della L. 160/2019, vista la sua approvazione entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione;
4.  di provvedere ad inviare, nei termini di legge,  esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale,  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, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa.

7.  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4 del D.Lgs. 267/00 stante l’urgenza di provvedere;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi  
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile servizio ragioneria;

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’Ass. Massara”.

MASSARA: “ L’approvazione del Regolamento IMU quest’anno si rende ulteriormente necessaria in 
quanto, a partire dall’anno 2020, non ci sarà più la TASI, ma debutterà la nuova IMU, che prevede 
essenzialmente l’accorpamento dei due tributi con un unico tributo, quindi con la finalità di rendere 
più semplice il versamento del tributo e l’attività di controllo successiva. Pertanto, nel Regolamento, 
troverete  essenzialmente  tutti  i  dettagli  e  tutte  le  particolarità  che  riguardano  questo  tributo.  In 
grandissima  parte  il  Regolamento  richiama,  in  maniera  anche  letterale,  il  dettato  normativo, 
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ovviamente a partire dal soggetto passivo, dai presupposti dell’imposta, dalle modalità di calcolo, 
dalle aliquote che si possono applicare, possibilità di riduzioni ed esenzioni, attività di controllo, di 
accertamento ecc..  Ribadisco che si  tratta  di  un Regolamento particolarmente  tecnico,  in  quanto 
richiama il dettato normativo. 
Tengo  comunque  a  far  presente  quanto  introdotto  nell’art.  6,  lettera  f),  del  Regolamento,  cioè 
l’assimilazione all’abitazione principale della casa detenuta dall’anziano o dalla persona disabile, che 
sono costretti ad abbandonare la propria residenza per recarsi in maniera permanente in Istituti di 
ricovero. Si tratta di una disposizione presente anche nel precedente Regolamento ed evidentemente 
ha la finalità di non far gravare su queste persone un’imposta per uno stato di bisogno che ovviamente 
non dipende dalla propria volontà. Naturalmente l’immobile non deve essere locato.
Ribadisco che il Regolamento richiama in ogni dettaglio il dettato normativo e comunque sono a 
disposizione per domande o chiarimenti. Grazie!”.

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  MARI:  “ Ci  sono  domande?  Poiché  nessuno  chiede  di 
intervenire, pongo ai voti il punto n. 7”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti  favorevoli  n.  11  (Salvarani,  Tomirotti,  Licon,  Andreetti,  Mari,  Rescigno,  Dorini,  Mancini, 
Scirpoli, Bonora, Vanella), astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

 
E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con  separata votazione riportante  voti  favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, 
Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella),  astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, 
Facchini),  immediatamente eseguibile il  presente atto,  ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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