
Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

ORIGINALE Codice Ente 10397

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del  20/07/2020

Adunanza ordinaria di Prima convocazione

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA IMU”, EX ART. 1, COMMI 738 E SS. 
DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160. 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome Carica Presenza/Assenza
ZAMPEDRI ANTONIO SINDACO Presente
PLATTO DANIELA CONSIGLIERE Presente
BONETTI DARIO ELIA CONSIGLIERE Presente
MODONESI VERDIANA CONSIGLIERE Presente
VITTORIELLI PATRIZIA CONSIGLIERE Presente
ZANOTTI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
ZAMPEDRINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente
SPALENZA GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
RACETTI MICHELA CONSIGLIERE Presente
GALPERTI ILARIA CONSIGLIERE Presente
ZAMBONI CARLO CONSIGLIERE Assente
MIGLIORATI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente
ABIATICO GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente

Totale presenti N° 12 Totale assenti   N° 1

Partecipa alla adunanza  il Segretario Dott. Giovanni Curaba il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zampedri Antonio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto.



Delibera N°  14 del  20/07/2020

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA IMU”, EX ART. 1, COMMI 738 E SS. DELLA 
LEGGE 27/12/2019, N. 160. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1 della Legge 27/12/2019 N. 160 (Legge di Bilancio 2020):
- dispone, al comma 738, l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, dell’Imposta Unica 

Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- disciplina, ai commi dal 739 al 783, la cosiddetta “nuova” IMU”, Imposta Municipale Unica 
, applicabile dal 01/01/2020;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal 
comma 702, della Legge n. 147/2013 e, ulteriormente, confermata dal comma 777 della succitata 
Legge n. 160 del 27/12/2019, laddove vengono individuate le materie e le modalità nell’ambito delle 
quali la potestà regolamentare può esplicarsi; e  che di seguito si riportano: 

a. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri; 

b. stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 
c. prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 
modalità  ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 
secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 

e. stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali o statutari. 

PRESO ATTO, inoltre, di quanto disposto dall’articolo 52, comma 1, del sopra richiamato Decreto 
Legislativo n. 446/97, laddove recita: “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”;

RITENUTO necessario approvare in conformità a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020 un 
nuovo regolamento per l’applicazione della “nuova IMU”, che abroga definitivamente quello 
vigente, precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 
29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

ESAMINATI: 
A) l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 



variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
B) l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

CHIARITO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 dapprima 
differito al 31 Marzo 2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019  e 
successivamente al 30  Aprile  2020 con Decreto Ministeriale del 28/02/2020,  è stato, da ultimo,  
differito dall’art. 107, comma 2 del  Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 al  31 Maggio 2020,  e, da  
ultimo, in sede di conversione per effetto della Legge n. 27 del 24/04/2020,  al 31 Luglio 2020, in 
considerazione sia della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
della pandemia da COVID-19 sia della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 
enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze che sono 
state riconosciute dal Decreto “Cura Italia”;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e 
ss.mm.ii. che prevede ai commi 15, 15 – bis e 15- ter:
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie 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 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. 
Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città 
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.  
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  
dell'interno,  sentita  l'Agenzia  per  l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata  in  vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono  stabilite  le specifiche  tecniche  del  formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle  
informazioni  utili  per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento  dei  tributi,  e  sono 
fissate  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di effettuare  il  predetto  invio  
nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali   diversi   dall'imposta   di   soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma  15,  a  condizione  che  detta  pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento  si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di 
cui al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno.  I versamenti dei 
tributi diversi   dall'imposta   di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla 
TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.  I versamenti dei medesimi tributi 
la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.  In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

VISTO ED ESAMINATO il nuovo testo del Regolamento Comunale di disciplina dell’IMU –
costituito da complessivi 25 articoli - redatto avuto riguardo alle nuove prescrizioni di cui alla 
Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);



RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto schema di Regolamento, che viene allegato 
alla presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

CHIARITO che è stato reso dall’Organo di revisione Economico-Finanziaria – ex art. 239, comma 
1, lett. b), punto n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. - sulla presente proposta di 
deliberazione ed inserito al suo interno  per formarne parte integrante e sostanziale il parere 
favorevole, acquisito al protocollo comunale il 09/07/2020 al n. 3352;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno, per formarne parte integrante e sostanziali,  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di  
regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

UDITA la Relazione del Sindaco;

************
Il dettaglio della relazione introduttiva della proposta di cui all’oggetto, degli interventi registratisi 
sulla stessa,  delle successive repliche e delle dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali, 
desunto dalla registrazione della seduta, sarà riassunto e allegato ad apposito atto da sottoporre 
all’attenzione del civico consesso in occasione della prossima seduta consiliare.

**************

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato,
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- presenti  e votanti n. 12 (dodici);
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);
- voti favorevoli n. 12 (dodici) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (zero);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1) approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - il Regolamento per l’applicazione della 
“nuova IMU” – costituito da complessivi 25 articoli - che viene  allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa – una volta intervenuta la pubblicazione 
a norma di legge - al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza alla normativa 
vigente,  richiamata in premessa;
3) di demandare al competente Settore Tributi la trasmissione della presente Deliberazione con 
inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2020;
3bis) di dare atto che la pubblicazione di cui al punto n. 3 costituisce pubblicità costitutiva della 
presente deliberazione;
3ter) di dare atto che, a seguito della pubblicazione, la presente Deliberazione ha efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2020;
4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on line 
dell’Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 
alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia nel Portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

Su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:



- presenti n° 12 (dodici);
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero)
- voti favorevoli n. 12 (dodici) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (zero)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito,  la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo del 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm..ii..



Seduta del Consiglio Comunale del 20/07/2020
Delibera N. 14

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA IMU”, EX ART. 1, COMMI 738 E SS. DELLA LEGGE 
27/12/2019, N. 160. 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica.

Lì, 13/07/2020 Il Responsabile del Servizio
Salomoni rag.Adriana

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile. 

Lì,  13/07/2020 Il Responsabile Area Finanziaria
Salomoni rag. Adriana



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
Zampedri Antonio Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE:

copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

Poncarale, lì  23/07/2020 Il Segretario
Dott. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA CHE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Poncarale, lì _______________ Il Segretario
Dott. Giovanni Curaba


