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OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:45, nella Sede
Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

GARBIN PAOLO Presente in videoconferenza

MUNARI MARILISA Presente in videoconferenza

PASTORELLO DENISE Presente in videoconferenza

GHIOTTO FABIO Presente in videoconferenza

FRIGO PAOLO Assente

SEBASTIANI SAVERIO Presente in videoconferenza

MIOLA SIRA Presente in videoconferenza

SCACCO ANDREA Presente in videoconferenza

CENZI ANDREA Presente in videoconferenza

MARAN ERIKA Presente in videoconferenza

PICCO ANTONIO Presente in videoconferenza

ORLANDI ANNA Presente in videoconferenza

BRAVO STEFANO Presente in videoconferenza

Assegnati 13 Presenti   12
in carica 13 Assenti    1

Presiede il Signor GARBIN PAOLO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario comunale SALAMINO MARIA GRAZIA
La seduta è Pubblica



Assiste alla seduta l’assessore esterno Paolo Centofante;

GARBIN – Sindaco
Lascio la parola al Consigliere dottor Andrea Cenzi.
Prego.

CENZI
Grazie, signor Sindaco. Buonasera a tutti.
Faccio questa piccola premessa di questa delibera: la legge di bilancio per il 2020 ha riscritto la
disciplina dell’IMU con l’abolizione della TASI, definendo un nuovo assetto del tributo
immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente.
Si tratta di una semplificazione rilevante sia per i Comuni che per i cittadini, in quanto rimuove una
ingiustificata ed insensata duplicazione di calcoli, prelievi fondati sulla stessa base imponibile sulla
medesima platea di contribuenti.
Tale riforma rappresenta anche un’opportunità poiché consente l’attivazione di facoltà da parte dei
Comuni in parte già vigenti con la vecchia normativa ICI ed in parte nuove che permettono una
gestione del tributo più ordinata ed efficace.
Lo schema di regolamento presentato all’approvazione del Consiglio comunale è stato predisposto
con l’obiettivo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare
del Comune previsto ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997.
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.
Si è deciso di assicurare una continuità con il precedente regolamento IMU che rimane ancora
applicabile con riferimento alla residua attività accertativa.
Le principali modifiche che vi segnalo sono le seguenti: le assimilazioni all’abitazione principale
previste per legge: dal 1° gennaio 2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti
all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Dopodiché abbiamo inserito, invece, una assimilazione prevista dal nostro regolamento che
riguarda l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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, in caso di più unità immobiliari l’agevolazione si applica
a una sola unità immobiliare e allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze.
Poi, esenzioni invece previste per legge: dal 1° gennaio 2020 non sono più esenti i fabbricati rurali
ad uso strumentale, ovvero ricoveri per animali, protezioni delle piante, magazzini, depositi
eccetera, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
Dopodiché, abbiamo previsto nel nostro regolamento questa invece esenzione: sono esenti i
fabbricati dati in comodato gratuito, registrato, ad Enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati
per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano
comprese negli scopi statutari degli Enti stessi.
Altre disposizioni che sono inserite nel nostro regolamento: la determinazione del valore minimo
delle aree fabbricabili che è di competenza della nostra Giunta, i rimborsi IMU versata su aree
edificabili divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, oppure per disposto di legge nazionale o regionale successivamente
al pagamento dell’imposta nonché anche i cosiddetti versamenti dei contitolari che sono quei
versamenti di soggetti che sono magari contitolari di proprietà di immobili e un soggetto paga per
tutti gli altri.
Questo è un è un meccanismo che capita spesso soprattutto in quegli immobili dove sono presenti
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degli eredi.
Infine, in merito ai termini per il versamento per l’anno 2020 ricordo che la scadenza del primo
acconto 2020 è stata prorogata di fatto nel nostro Comune al 16 settembre per immobili diversi da
quelli di categoria catastale D, per effetto della risoluzione numero 5 del 10 giugno 2020 emanata
dal Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze segnalo questa data: 10
giugno quindi a meno di una settimana precedente della scadenza, per farvi capire come purtroppo
dobbiamo lavorare ma non solo noi ma anche i nostri uffici e in particolar modo vorrei ringraziare il
responsabile dell’area finanza Davide Danese per il lavoro svolto per la stesura di questo
regolamento.
Ricordo che il gettito degli immobili di categoria D è di esclusiva competenza dello Stato, fino
all’aliquota del 7,6 per mille, mentre spetta al Comune la differenza in caso di aliquota maggiore e
anche il maggior gettito che deriva dall’attività di accertamento e riscossione per tali immobili;
questo per dire che noi non avevamo la competenza per prorogare la scadenza degli immobili della
categoria D ma lo Stato ci dà il compito di agire per l’attività della riscossione e questo è un
trade-off che non ha molto senso e, quindi, ci sarebbe piaciuto che il Ministero avesse concesso la
stessa facoltà della proroga anche per queste categorie di immobili. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Grazie consigliere Cenzi.
C’è qualcuno che si iscrive a parlare? C’è qualcuno che vuole intervenire, che si vuole iscrivere a
parlare? Bene. Allora io direi di andare alla delibera

Preso atto che non ci sono interventi, il Sindaco pone ai voti la presente proposta di delibera.

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione ed il dibattito che precede;

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che
abolisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre
2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i commi dal 739 al 783, del medesimo su citato art. 1, che disciplinano la nuova Imposta
Municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2020;

Richiamato, in particolare, il comma 779, secondo il quale i Comuni possono deliberare
l’approvazione delle aliquote e il regolamento dell’imposta oltre i termini di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Preso atto che l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”) ha
allineato i termini di approvazione delle aliquote IMU e delle disposizioni regolamentari al termine
di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

Richiamato l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria con
decorrenza dal 01 gennaio 2020 (Allegato “A”);

Acquisito il parere del Revisore dei Conti (Allegato “B”);

Richiamati, infine, i seguenti provvedimenti:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2020 di approvazione della manovra
tariffaria e fiscale, comprese le aliquote IMU, per l’esercizio 2020;
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08/06/2020 di disposizioni in materia di non
applicazione di sanzioni e interessi in relazione alla scadenza della prima rata IMU;

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi per appello nominale: favorevoli n.12, contrari n.////, su n.12 presenti (assenti n.
1 Frigo), di cui n. ///// astenuti,

Delibera

di approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato1.
“A”, con decorrenza dal 01/01/2020 ai sensi dell’art. 1, commi dal n. 738 e seguenti, della
Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020);

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente2.
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre
2020, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Su proposta del Presidente e con voti espressi per appello nominale: favorevoli n.12, contrari n.////,
su n.12 presenti (assenti n. 1 Frigo), di cui n. ///// astenuti, il presente provvedimento è dichiarato
di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 28 del 13-07-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

29 seduta
del 30-07-2020

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GARBIN PAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to (nominativo indicato nel certificato di firma
digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 29 del 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 20-08-2020 al 04-09-2020  ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell’art.134 del
T.U.E.L. 267/2000.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comune di Sovizzo li 20-08-2020

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Allegato alla deliberazione
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