Deliberazione n.22 del 02/04/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Approvazione del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai
commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di aprile in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal
provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 26 marzo 2020, si è riunito, in modalità telematica mediante
videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo
Municipale di Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della
seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato
dalla sala telepresence dalla sede del Comune ex Carbonifera.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
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Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:
Favorevoli n. 30:Battistella Luca, Brugnaro Luigi, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro,
Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin
Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, La Rocca Elena, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Pea
Giorgia, Pellicani Nicola, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Alessandro,
Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara
Contrari n. 0:
Astenuti n. 0:
Non Votanti n. 2:Scarpa Renzo, Serena Ottavio

Seduta del 02 aprile 2020
Oggetto: Approvazione del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come
disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore ai Tributi;
Premesso che:




l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l’abrogazione dell’ Imposta
Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147e che
l’Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da
739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
ai sensi del comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 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 che il comma 767 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 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 e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, sulla potestà regolamentare generale dei comuni
“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 i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplinati
l’Imposta Municipale Propria;
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle novità intervenute in materia, provvedere ad approvare
il regolamento IMU con decorrenza 1 gennaio 2020 che sostituisce il regolamento IMU approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario con competenza del Consiglio comunale n.75 del
24/09/2014 il quale continua ad esplicare i propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non
ancora prescritti.
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Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (vedi allegato) .
Richiamati
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile del Direttore della Direzione
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Sentito il parere della competente commissione consiliare

DELIBERA
1)

di approvare il regolamento comunale allegato che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

2)

Di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2020;

3)

Di dare atto che il regolamento IMU approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con competenza del Consiglio comunale n.75 del 24/09/2014 continua ad
esplicare i propri effetti per gli anni d’imposta fino al 2019 non ancora prescritti

ALLEGATI

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
15A216A386A8F916950062EA9CE8C5530EC2C9AAED8832741989A6482DB4C51B)

- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta:
39640EBCA9863D77051942C15D781D7AF3BE102B5EA988B78A1E6B9740200BCD)
- Parere revisori (impronta:
7CBE5513D4FAC5487A11354EDFC9B708C359C4557DC9F5D6D23A02DE07FF084F)
- Allegato emendamenti (impronta:
78B9DCC2D821C46F686C217D53ECEBC3A090699E8864B378762A8AC954A7D60D)
- Parere regolarità emendamenti (impronta:
0F908EBDC10C934423E773C5F52010B95FCE04593691FBC0E7F79B477E098723)
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- Parere revisori emendamenti (impronta:
79C04AB22B542DDFBCF25B4B36ED5D7AF27BE30A4BF0A65D325D6D002D0D9405)

- Allegato regolamento (impronta:
289D4476027AA52D175F3C4EBA9356181CDD218C5652C971D9BEF83C03EA6093)

(Proposta di deliberazione n. 2020/21 del 21/02/2020)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale

Il Presidente

SILVIA ASTERIA

ERMELINDA DAMIANO
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(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)
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Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446
disciplina la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai commi 738 e
seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 2
Anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà, usufrutto o abitazione 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. Per ottenere l’agevolazione l’immobile deve esser stato
abitazione principale dell’anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella
struttura di ricovero.
2. La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita
autocertificazione.

Art. 3
Abitazioni locate e altre fattispecie
1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione a persone fisiche con
contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre
1998, n. 431 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio sarà riservata
un’aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.
2. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote sarà possibile
individuare ulteriori casi ai quali applicare aliquote agevolate.
3. La sussistenza dei requisiti necessari per l’applicazione di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo deve essere autocertificata dal contribuente.
Art. 4
Immobili in comodato gratuito al comune
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili dati in comodato gratuito al
comune per l'esercizio degli scopi istituzionali o statutari dell’amministrazione.
Art. 5
Interessi
1. La misura annua degli interessi è determinata in 3 punti percentuali in aumento
rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 6
Arrotondamento

1. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto
se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
Art. 7
Versamenti minimi
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle
singole rate di acconto e saldo.
2. L’amministrazione comunale non effettua rimborsi, per imposta ed interessi, per
importi uguali o inferiori a 12 euro.
Art. 8
Compensazioni
1. Il contribuente, previa autorizzazione dell’amministrazione comunale conseguente ad
apposita istanza, può utilizzare crediti d’imposta formalmente riconosciuti in
compensazione sia di debiti maturati afferenti ad avvisi di accertamento certi e
definitivi, sia con riferimento a futuri pagamenti per IMU ordinaria.
2. In caso di compensazione con riferimento a pagamenti futuri il contribuente è tenuto
a comunicare, su apposita modulistica fornita dall’Amministrazione, l’utilizzo del
credito per ciascuna scadenza d’imposta.
3. Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del
contribuente, le sanzioni previste per l’omessa o infedele dichiarazione IMU.
Art. 9
Rateazione del pagamento delle imposte accertate
1. A richiesta, per situazioni particolari, dichiarate dal contribuente, di difficoltà
economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di
accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, per importi
complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:
- fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
- oltre 6.000,00 euro massimo 36 rate mensili
Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro.
2. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione.
Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di
impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra
individuate sarà possibile un’ulteriore dilazione pari al numero di rate inizialmente
concesse e comunque non superiore ad ulteriori 24 rate.
3. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 35.000,00, anche in seguito ad
accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una
cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all’articolo
1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte
dell’amministrazione comunale. Tale garanzia deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
- la validità fino all’effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo
solo con il consenso scritto del Comune di Venezia;
- il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.
4. Il mancato pagamento di due rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo
che sia stata concessa l’ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della
rateizzazione e l’avvio del procedimento di riscossione coattiva con relative azioni
cautelari, dell’intera somma dovuta.
5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 2%
con maturazione giorno per giorno.
Art. 10
Termini per la presentazione di autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive
1. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste
per legge è, per ciascun anno d’imposta, lo stesso previsto per la presentazione della
dichiarazione IMU.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime
sanzioni previste per l’omessa o tardiva dichiarazione IMU.
Art. 11
Fabbricati inagibili o inabitabili
1. Per i fabbricati di cui all’art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n.
160 l’agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di
fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori).
2. L’immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare
l’incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione
e deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell’impianto di
acqua potabile e degli altri impianti.
3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27
dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall’art. 10 del presente
regolamento.
4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale,
prevista a carico del proprietario dall’art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27
dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo
provvedimento della Giunta Comunale.
Art. 12
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività
di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare
periodicamente, per zone omogenee, i valori medi indicativi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. L’adeguamento da parte dei contribuenti ai suddetti valori indicativi non limita in alcun
modo la potestà accertativa dell’Amministrazione Comunale
Art. 13
Dichiarazione e autocertificazione IMU – ulteriori modalità di presentazione

1. Oltre alle ordinarie modalità di consegna previste dalla normativa vigente della
dichiarazione Imu e delle autocertificazioni sono possibili anche le seguenti:
• Invio tramite fax o posta elettronica certificata anche del professionista che assiste
il contribuente, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. Nel
caso di assenza della copia del documento di identità il documento trasmesso si
considererà come non presentato e non verrà tenuto in considerazione.
• Invio tramite procedura informatica predisposta dall’amministrazione comunale.
Questa modalità di invio dovrà prevedere il riconoscimento del contribuente tramite
password di accesso al servizio o tramite invio della dichiarazione e/o
autocertificazione provvisti di firma digitale certificata. Sono da ritenere
validamente utilizzabili le password già rilasciate dall’amministrazione comunale
relativamente all’accesso alle “posizioni ICI on line”, quelle rilasciate nell’ambito
del progetto “cittadinanza digitale” e altre rilasciate dall’amministrazione comunale
con livelli analoghi di sicurezza. Gli uffici preposti al rilascio delle credenziali di
accesso dovranno garantire agli operatori dell’ufficio tributi l’accesso e la
visualizzazione della documentazione di abilitazione dei contribuenti che ne
garantisca in modo inequivocabile l’identità.
Art. 14
Differimento termini per situazioni particolari
1. La Giunta Comunale, in caso di gravi calamità o eventi atmosferici o situazioni
particolari che rendano difficile o impossibile l’adempimento tributario, è
autorizzata a differire i termini di pagamento per l'intero territorio comunale o
parte di esso. Il differimento può essere disposto anche solo per alcune
categorie di contribuenti. In caso di provvedimento non riguardante la
generalità dei contribuenti, la Giunta Comunale può introdurre, a carico dei
soggetti passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza.

