
CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Delibera n°29
20/07/2020 

Convocazione ◘ prima □ seconda Seduta ◘ pubblica

Sessione □ d'urgenza □ segreta

Ora convocazione: Luogo della convocazione 

◘ solita sala delle riunioni 
□x altra sede Salone 
Monumentale di Palazzo 
Gotico.................

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  "REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019".

Ufficio Proponente :  Servizio Entrate

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  sull’ordinamento  delle  autonomie  locali 
vennero per oggi venti luglio duemilaventi convocati i componenti di questo Consiglio comunale nelle persone 
dei Signori :
(come da avviso del 17 Luglio 2020  prot. gen. n. 70168)

1. Barbieri Patrizia 9. Cugini Stefano 17. Levoni Antonio 25.  Rabboni Francesco
2.   Barbieri Eugenio 10.  Dagnino Sergio 18. Migli Gian Carlo 26. Rabuffi Luigi
3. Bertolini Filippo 11. Dui Corcia Marvin 19. Montanari Marco 27. Raggi Samuele
4.   Buscarini Giorgia 12. Domeneghetti Nicola 20. Monti Mauro 28. Saccardi Mauro
5. Cappucciati Lorella 13. Fiazza Chrisitan 21. Pecorara Sergio 29. Segalini Carlo
6. Cerretti Carlo 14. Fresschi Jacopo 22. Piroli Giulia 30. Soresi Sara
7. Chiappa Ivan 15. Garilli Davide 23. Pisani Pietro 31. Trespidi Massimo
8. Colla Roberto 16. Giardino Michele 24. Pugni Andrea 32. Ultori Gian Paolo

33. Zanardi Gloria

Alle ore 15:10 ha inizio la trattazione dell’argomento in oggetto.
Risultano assenti i Sigg. : 
Barbieri  Patrizia,  Bertolini  Filippo,  Cappucciati  Lorella,  Colla  Roberto,  Pisani  Pietro,  Rabuffi  Luigi,  Raggi 
Samuele,  Ultori Gian Paolo.

Assiste il Dott. Roberto Maria Carbonara SEGRETARIO GENERALE.
Presiede il Signor Davide Garilli nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
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CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  "REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE 
N. 160/2019".

Risultano presenti n. 25  consiglieri 

Risultano inoltre presenti gli assessori: Baio Elena,  Cavalli Stefano, Mancioppi Paolo, 
Passoni Paolo, Sgorbati Federica. 

IL PRESIDENTE

invita l' Assessore Passoni  a riferire in ordine alla presente deliberazione proposta 
dalla Giunta Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

 il parere favorevole del Dirigente del Servizio Entrate in ordine alla regolarità 
tecnica espresso nell’allegato A;

 il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell’  U.O.  Bilancio  e  Contabilità  in 
ordine alla regolarità contabile, espresso nell’allegato B;

Sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (Allegato C) ed a seguito della 
votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente,

delibera di:

1. approvare  il  “Regolamento  Comunale  per  l’Applicazione dell’Imposta  Municipale 
Propria (IMU) di cui alla Legge n. 160/2019”, come da allegato D), parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;

2. dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

3. dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente  
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 del 
14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

4. prendere atto  che i  valori  orientativi medi venali in comune commercio delle aree 
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CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

fabbricabili approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 75 del 23 marzo 2018 
trovano  applicazione  anche  per  l’anno  2020,  stante  quanto  espresso  nella 
medesima  delibera  in  merito  alla  conferma  dei  valori  anche  per  le  annualità 
successive in caso di mancata deliberazione entro il termine del 31 marzo di ogni 
anno  e  ponendosi l’IMU  di  cui  alla  Legge  n.  160/2019  in  continuità  con  la 
precedente IMU di cui alla Legge n.147/2013.

Con separata votazione, il  cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente, 
dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  anche considerando la sua entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2020.

M  OTIVAZIONE   

L’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha disposto l’abrogazione, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020,  dell’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 
639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con contestuale eliminazione del tributo per 
i  servizi  indivisibili  (TASI), di  cui era una componente,  ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI).  Al contempo il medesimo comma 738 ha disciplinato 
l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la TASI non è più in vigore, mentre 
l’IMU  continua  ad  essere  dovuta  secondo  le  regole  ordinarie.  La  disciplina  dell’IMU, 
contenuta  nei  commi  da  739  a  783,  si  pone  in  continuità  con  il  precedente  regime 
costituendone una mera evoluzione normativa.

Per confermare le agevolazioni IMU previste dal precedente Regolamento e per introdurne 
di nuove, è necessario recepire le stesse in un nuovo regolamento ai sensi della Legge n. 
160/2019.

E’ infatti intenzione dell’Amministrazione: 

-  confermare  la  precedente  disciplina  regolamentare  riguardante  l’assimilazione 
all’abitazione  principale  dell’unità  immobiliare  posseduta  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 (facoltà prevista dal’art. 1, comma 741 lettera 
c) punto 6 della Legge n. 160/2019, attuabile esclusivamente con norma regolamentare);

-  confermare  la  precedente  disciplina  regolamentare  riguardante  le  caratteristiche  di 
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato  per semplificare la corretta individuazione delle 
casistiche  interessate  dal  dimezzamento  della  base  imponibile  IMU  (facoltà  prevista 
dall’art.  1,  comma  747,  lettera  b)  della  Legge  n.  160/2019,  anch’essa  attuabile 
esclusivamente con norma regolamentare);
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CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

- introdurre una nuova disposizione regolamentare a favore del contribuente considerando 
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri  
(facoltà prevista dall’art.  1,  comma 777, lettera a) della Legge n. 160/2019,  anch’essa 
attuabile esclusivamente con norma regolamentare).

Alla luce di quanto sopra indicato, è stato redatto il presente “Regolamento Comunale per 
l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge n. 160/2019”, come 
da allegato D).

EFFETTI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale e il Dirigente del Servizio Entrate , per quanto di propria competenza, 
daranno attuazione al presente atto in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, ai fini dell’efficacia, 
la presente deliberazione  dovrà essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'Economia e delle  Finanze mediante inserimento della stessa, 
entro  il  termine  perentorio  del  14  ottobre  2020,  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  
federalismo fiscale.

N  OTE  

P  ERCORSO ISTRUTTORIO  

La presente proposta è stata esaminata per presa visione dalla Giunta Comunale e su di 
essa ha espresso parere la Commissione Consiliare competente. 

Dal 01.01.2020 cessano di trovare applicazione la IUC-IMU e la IUC-TASI, sostituite dalla 
nuova IMU di cui all’art. 1 commi 739 e seguenti della  Legge n. 160/2019,  che si pone 
comunque in  continuità con la disciplina precedente. 

E’   stato  quindi  redatto  un  nuovo  regolamento  relativo  all’ IMU  di  cui  alla  Legge  n. 
160/2019  (all. D),  mutuando le disposizioni presenti nel Regolamento IMU disciplinante 
l’imposta fino al  31 dicembre 2019 e tenendo conto  di  quanto disposto dalle seguenti 
norme:

• art.  52 del  D.lgs. n.  446/1997 che disciplina la potestà regolamentare  degli  enti 
locali in generale;

• art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 che disciplina la nuova IMU;
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• art. 1, comma 741 della Legge n. 160/2019 che disciplina la facoltà del Comune di  
stabilire l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta 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, la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare;

• art.  1,  comma  777,  della  Legge  n.  160/2019  che  disciplina  le  facoltà  di  
regolamentazione dell’Ente; 

• art. 138 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che allinea i termini di approvazione 
del  regolamento IMU al termine di approvazione del  bilancio di  previsione 2020 
fissato ad oggi al 31 luglio 2020;

• Legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli  
interessi  (art.  1,  comma 165);  b) le modalità con le quali  i  contribuenti  possono 
compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);  
c) gli importi fino a concorrenza dei quali l’IMU non è dovuta o non sono effettuati i 
rimborsi (art. 1, comma 168).

Sono stati acquisiti i pareri: 
- del Collegio dei Revisori, che si è espresso come da verbale (allegato E);
- della Commissione Consiliare competente, che si è espressa come da verbale (allegato 
F).

NORMATIVA E ATTI 

 Art. 42, 49 e 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui 
al D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

 Art. 11 e 14 dello Statuto Comunale;

 Art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 

 art. 107 del  D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 
aprile 2020;

 art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
 Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 

del 03/02/2020.
 art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;
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 art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

 art. 1, commi 165 e seguenti, della Legge n. 296/2006;

 Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Gli effetti finanziari del regolamento approvato con il presente atto, per quanto riguarda il 
gettito  previsto  relativo  all’IMU,  sono  equivalenti  a  quelli  della  precedente  normativa 
relativamente a IMU e TASI.

Dopo l'illustrazione dell' Assessore   Passoni,   il Presidente dichiara aperto il dibattito.

VEDASI VERBALE ALLEGATO

Entrante: Raggi

PRESENTI IN AULA N. 26

Non avendo nessun consigliere richiesta la parola, il PRESIDENTE pone in votazione il 
provvedimento di cui all’oggetto. Il Consiglio Comunale APPROVA con  n. 24   voti 
favorevoli:

Barbieri E.,  Buscarini,  Cerretti, Chiappa,  Cugini, Dagnino, Di Corcia, Domeneghetti, 
Fiazza, Freschi, Garilli, Giardino,  Migli, Montanari, Monti,  Piroli,   Pugni, Rabboni, 
Raggi,  Saccardi, Segalini, Soresi,  Trespidi,  Zanardi.

contrari:  nessuno

Dei  26 consiglieri presenti in aula nessuno si è astenuto.

Non partecipano: Levoni, Pecorara

Il Presidente comunica il risultato della votazione. 
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PRESENTI IN AULA N. 26

Non  avendo  nessun  consigliere  richiesta  la  parola,  il  PRESIDENTE  pone  in  votazione 
l'immediata eseguibilità  del   provvedimento  di  cui  all’oggetto.  Il  Consiglio  Comunale 
APPROVA con  n. 24   voti favorevoli:

Barbieri E.,   Buscarini,  Cerretti, Chiappa, Cugini, Dagnino, Di Corcia, Domeneghetti, 
Fiazza,  Freschi,  Garilli,  Giardino,   Migli,  Montanari,  Monti,   Piroli,    Pugni,  Rabboni, 
Raggi,   Saccardi, Segalini, Soresi, Trespidi,  Zanardi.

contrari:  nessuno

Dei  26  consiglieri presenti in aula nessuno si è astenuto.

Non partecipano: Levoni, Pecorara

Il Presidente comunica il risultato della votazione. 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Davide Garilli

con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Maria Carbonara

con firma digitale

◘ Dichiarata immediatamente eseguibile

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente Servizio Entrate, ai 
servizi indicati in fase di redazione della proposta.
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Anno 2020
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Articolo 1 – Oggetto

1. Il  presente  regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà  regolamentare  prevista 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU).

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai 
commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre 
disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 – Valore delle aree fabbricabili 

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è costituita dal valore venale in comune commercio 
al 1° gennaio dell’anno d’imposizione o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici  
generali  o  attuativi,  avendo  riguardo  alla  zona  territoriale  di  ubicazione,  all’indice  di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche. 

2.  Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di  
controllo dell’ufficio, la Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno delibera, per zone 
omogenee,  i  valori  medi  venali  in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili  site  nel  
territorio  del  Comune,  su  proposta  del  Servizio  competente  alla  gestione  dei  tributi 
comunali. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori medi venali si  
intendono confermati di anno in anno.

3. In presenza  di  atti  pubblici,   perizie  giurate di  parte  per  uso pubblico,  successioni,  che 
attestino il valore attuale dell’area, il corrispondente importo ivi indicato costituirà la base 
imponibile ai fini IMU.

4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del  
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 
considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla 
data di  ultimazione dei  lavori  di  costruzione,  ricostruzione o ristrutturazione ovvero,  se 
antecedente,  fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  costruito,  ricostruito  o  ristrutturato  è  
comunque utilizzato. 

Articolo 3 – Fabbricato parzialmente costruito

In  caso  di  fabbricato  in  corso  di  costruzione  ove  una  parte  sia  stata  ultimata,  le  unità 
immobiliari  ultimate  sono  assoggettate  all'imposta  quali  fabbricati  a  decorrere  dalla  data  di 
ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate.  
Conseguentemente  la  superficie  dell'area  edificabile  sulla  quale  è  in  corso  la  restante 
costruzione,  ai  fini  impositivi  è  ridotta  della  quota  risultante  dal  rapporto  esistente  tra  la 
volumetria  della  parte  già  costruita,  ed  autonomamente  assoggettata  ad  imposizione  come 
fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
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Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

Si  considera  abitazione  principale  l'unità  immobiliare  posseduta  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,  la  predetta  
agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità  immobiliare.  Allo  stesso  regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in 
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

Articolo 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali  
condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno  
2001, n. 380 ed ai sensi del Regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della 
Regione  Emilia  –  Romagna  vigenti  in  materia  di  classificazione  degli  interventi  edilizi. 
L’immobile,  in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla 
destinazione originaria e/o autorizzata e deve essere libero da cose, persone e in esso non 
devono essere in corso lavori. 

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o 
inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione;
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o 
inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento 
ai  requisiti  di  cui al  comma 2. Ai fini  dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al  
precedente comma 1, e a pena di decadenza del beneficio fiscale, la dichiarazione di 
inagibilità o di inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato deve essere 
obbligatoriamente allegata alla dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo della 
lettera b). 

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata  
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai  sensi  del  comma 4,  
lettera  a),  ovvero dalla  data  di  presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del 
comma 4, lettera b). 

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
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Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare 

I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 
all’ente impositore.

 Articolo 7 - Versamenti minimi

L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di  
saldo.

Articolo 8 – Interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 Articolo 9 – Rimborsi e compensazione

1.  La  richiesta  di  rimborso  deve  essere  motivata,  sottoscritta  e  corredata  dalla  prova 
dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’articolo 8. Gli 
interessi  sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno  con  decorrenza  dalla  data 
dell’eseguito versamento.

3. Il provvedimento di rimborso o il diniego devono essere emanati entro centoottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’istanza.

4.  Non  si  dà  luogo  al  rimborso  di  importi,  comprensivi  di  interessi,  uguali  o  inferiori  al 
versamento minimo di cui all’articolo 7. 

5. Gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di IMU possono essere compensati 
con gli importi  a credito relativi alla sopra indicata imposta o ad altri tributi locali la cui  
riscossione venga effettuata direttamente dal Comune e non sia stata affidata ad uno dei 
soggetti  individuati  dall’art.  52 del D.Lgs.  n.  446/97 o dall’art.  1  comma 691 della L.  n. 
147/2013.  Al  fine  di  poter  accedere  alla  compensazione,  il  contribuente  deve avanzarne 
richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Funzionario Responsabile del Tributo 
comunica,  nel  provvedimento di  rimborso,  l’accoglimento  dell’istanza  di  compensazione. 
Tale  compensazione  è  consentita  unicamente  con  la  quota  di  imposta  municipale  di 
competenza comunale. 

6. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, 
previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di 
estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante. 

- 5 -
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Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 
e dalla legge n. 160 del 2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo 
quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

3. Il Funzionario Responsabile  del Tributo, o il  soggetto affidatario che decorso il  termine 
ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente 
che  versi  in  una  situazione  di  temporanea  ed  obiettiva  difficoltà,  la  ripartizione  del  
pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento secondo le condizioni e 
le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva. 

4. L'incentivazione  del  personale  dedicato  all'attività  di  accertamento  IMU  potrà  essere 
disciplinata  con  regolamento  approvato  dalla  Giunta  Comunale,  previa  contrattazione 
decentrata integrativa, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento  

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il  presente  regolamento  si  adegua  automaticamente  alle  modificazioni  della  normativa 

nazionale  e  comunitaria.  I  richiami  e  le  citazioni  di  norme  contenuti  nel  presente 
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

- 6 -
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                                                   COMUNE DI PIACENZA

                                             Verbale n. 20 del 07/07/2020

Oggetto: Parere in merito alla proposta di regolamento comunale per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria di cui alla legge nr. 160/2019.

L’Organo di Revisione del Comune di Piacenza, nelle persone di:

• D.ssa Biancamaria Borsetti - Presidente,

• Dott. Bruno Tudini- Componente; 

• D.ssa Valentina Bianchi- Componente                                               

Premesso che

 in data 4.7.2020 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori , per la emissione 
del  prescritto  parere  ai  sensi  dell'art.  239  del  Tuel,  la  proposta  di 
deliberazione  consiliare  relativa  all'oggetto  unitamente  al  Regolamento 
comunale per l'applicazione dell'IMU, composto da  11 artt.;

 la  legge 27.12.2019 nr.  160 all'art.  1,  commi da 738 a 783,  ha disciplinato 
l'imposta di cui trattasi  ed in particolare i presupposti dell'imposta, la nozione 
di  abitazione  principale  e  di  area  fabbricabile,  la  possibilità  di  equiparare 
all'abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani o disabili 
che acquisiscono la  residenza  in  Istituti  di  ricovero o  sanitari  a  seguito  di 
ricovero permanente;

 sono stati individuati, inoltre,  i soggetti attivi e passivi dell'imposta, la base 
imponibile, le aliquote, le esenzioni e le modalità di versamento;

 che al comma 777 sono state individuate le materie demandate alla disciplina 
regolamentare, ferme restando le disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 1997 nr. 
446;

Considerato 

 che  il  regolamento  in  esame  è   conforme,  a  giudizio  del  Collegio,  alla 
normativa vigente ed in  particolare  all'art.  1  ,  commi 738-783,  della  legge 
160/2019;
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 che  il  Dirigente  del  Servizio  Entrate  ed  il  Responsabile  dell'U.O  Bilancio  e 
Contabilità hanno espresso parere favorevole in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e contabile;

 che il presente Regolamento potrà entrare in vigore dal 1.1.20, se approvato 
entro il 31.7.20, ai sensi del D.L. nr. 18/2020;

                                                   ESPRIME

Parere  favorevole in merito all'approvazione del Regolamento indicato in oggetto 
nel testo composto da 11 art. trasmesso in data 4.7.2020.

                                               IL COLLEGIO DEI REVISORI

 D.ssa Biancamaria Borsetti – Presidente;

Dott. Bruno Tudini- Componente; 

D.ssa Valentina Bianchi- Componente                                               
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RT/       VERBALE N. 29

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2020

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale  propria  (IMU)  di  cui  alla  legge  n.  160/2019.  –  IMMEDIATA 

ESEGUIBILITA’-

* * *
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RT/        VERBALE N. 29

* * *

Sono intervenuti:

 Presidente Garilli pag. 1

 Assessore Passoni pag. 1

* * *

È presente in aula la dr.ssa Monica Savi dirigente del Servizio Entrate.

Sono altresì  presenti  i  Revisori  dei  conti:  Dr.ssa Bianca Maria  Borsetti,  dr.ssa 

Valentina Bianchi. 

* * *

PRESIDENTE GARILLI

Giustifico i consiglieri Rabuffi, Pisani, Ultori e Cappucciati.

Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. Abbiamo l’approvazione del 

regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di 

cui alla legge n. 160 del 2019. 

Lascio la parola all’assessore Passoni per la presentazione. Assessore, ha 

un quarto d’ora.

ASSESSORE PASSONI 

Grazie Presidente. La legge di bilancio del 2019 ha disposto l’abrogazione, 

a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’imposta unica comunale con contestuale 

eliminazione del tributo per i servizi indivisibili, la TASI, di cui era una componente. 

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la TASI non è più in vigore 

mentre l’IMU continua ad essere dovuta secondo le regole ordinarie. La disciplina 

dell’IMU si pone quindi in continuità con il precedente regime costituendone una 

mera evoluzione normativa. 

Per confermare le agevolazioni IMU presenti nel precedente regolamento e 

per introdurne di nuove è necessario recepire le stesse in un nuovo regolamento. 

È  infatti  intenzione  dell’Amministrazione  confermare  la  precedente  disciplina 

regolamentare  riguardante  l’assimilazione  dell’abitazione  principale  dell’unità 

immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
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non risulti locata; confermare la precedente disciplina regolarmente riguardante le 

caratteristiche  di  fatiscenza  sopravvenuta  del  fabbricato  per  semplificare  la 

corretta individuazione delle casistiche interessate dal dimezzamento della base 

imponibile  IMU;  introdurre  (e  questa  è  nuova)  una  nuova  disposizione 

regolamentare  a  favore  del  contribuente  considerando  regolarmente  eseguiti  i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Alla luce di quanto ho esposto, è stato redatto il regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui alla legge n. 160/2019, come 

da allegato D.  Grazie. 

PRESIDENTE GARILLI

Grazie Assessore. Siamo in discussione generale.

Chiudo la  discussione generale  e siamo in  dichiarazione di  voto.  Prego 

consigliere Levoni per dichiarazione di voto. Il consigliere Levoni ha rinunciato alla 

parola. 

Chiudo le dichiarazioni di voto e pongo in  votazione per alzata di  mano il  

primo punto all’ordine del giorno. 

VOTAZIONE OMISSIS

* * *

PRESIDENTE GARILLI

Siamo ora in fase di votazione per l’immediata eseguibilità.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ OMISSIS

* * * * *
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COMUNE DI PIACENZA
Servizio Entrate

Piacenza, 08/07/2020 Allegato A

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019".

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  delibera  di  cui 
all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
SAVI MONICA

con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
D.O. Risorse – U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 08/07/2020 Allegato B

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019".

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000

Non dovuto

x Favorevole

Contrario per i seguenti motivi __________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Sottoscritto dal Responsabile 
della U.O. Bilancio  e 

Contabilità
ALBANESI MARIA TERESA

con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA

Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Registro per le Deliberazioni di Consiglio N. 29 del 20/07/2020

Proposta n. 4388/2020

Oggetto:    APPROVAZIONE  DEL  "REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE 
N. 160/2019".

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – d. lgs. n. 267/2000.

Piacenza lì, 03/08/2020

Sottoscritto dal Funzionario
delegato dal Segretario Generale

LORENZETTI ERMANNO
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA

Segreteria Generale

Relazione di Pubblicazione

Registro per le Deliberazioni di Consiglio N. 29 del 20/07/2020

Proposta n. 4388/2020

Oggetto:    APPROVAZIONE  DEL  "REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALLA LEGGE 
N. 160/2019".

In  data odierna si  certifica che la  deliberazione sopra indicata è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2020 al 06/08/2020 ai sensi dell’ 
art. 124 d. lgs. n. 267/2000.

Piacenza lì, 07/08/2020 

Sottoscritta dal Funzionario
delegato dal Segretario Generale

LORENZETTI ERMANNO
con firma digitale
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