
COMUNE DI

SAN PIETRO DI MORUBIO
C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230

Part. IVA 01346370230

N. 8 Reg. Delib. COPIA

Del 05-08-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.

160.

L'anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di agosto, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze

consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di

Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

                       VINCENZI CORRADO                                                      Presente

                       BISSOLI ANGELICA                                                      Presente

                       MALASPINA GIORGIO                                                      Presente

                       GUERRA MATTEO                                                      Assente

                       PRATI EDOARDO                                                      Assente

                       BISSOLI LARA                                                      Presente

                       TANZI VINCENZO                                                      Presente

                       FAVALLI NICOLO'                                                      Presente

                       VALLE RENZO                                                      Presente

                       VERGADINI JESSICA                                                      Presente

                       ROSSINI ELENA                                                      Presente

                       MOSCHETTA MORENO                                                      Presente

                       SLAVIERO RENATA                                                      Assente

Partecipa alla riunione il Segretario VOTANO ELEONORA.

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco, VINCENZI CORRADO, assunta la

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO

SOPRAINDICATO.
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IL CONSIGLIO

VISTI:

l’art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020),

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 ed ha altresì stabilito che la

nuova imposta municipale propria (IMU) 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, 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, ferme restando

le facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997,

n. 446, stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella

disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

CONSIDERATO che l’art. 52, comma 1, del  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»;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria

(IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 27 comma 8, della Legge n.448/2001, il quale prevede 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; 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;

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito

con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo il quale “per le finalità di cui al

comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di

cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al

31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli

equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;

PRECISATO che, per effetto dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto

Rilancio) che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni

possono approvare le delibere concernenti le aliquote IMU ed il relativo regolamento entro

il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 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;

RICHIAMATI:

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
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- 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”;

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 e' 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”.

l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge di

conversione n. 77/2020, secondo il quale, limitatamente all'anno 2020, le date del

14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali” di cui

all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, approvato con deliberazione in data

odierna;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali»;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione

economico-finanziaria;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti

della potestà regolamentare attribuita ai 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;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale1.

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”, che allegato alla presente deliberazione, ne
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costituisce parte integrante e sostanziale;

Di provvedere ad inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.1,1.

comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dalla legge di

conversione n. 77/2020 del D.L. 34/2020, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia

e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 31

ottobre 2020;

Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020,2.

vista la sua approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione anno 2020 e fatta salva la pubblicazione della presente deliberazione

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo la previsione

normativa di cui all’art.106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 convertito con

modificazioni dalla legge di conversione n. 77/2020;

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le3.

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate

dall’art.1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché

dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il4.

regolamento approvato e di darne la più ampia diffusione.
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Il Sindaco espone l’argomento.

Non si registrano interventi da parte dei consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione

sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola

meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 10 componenti.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega1.

sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di

legge.

Sono le ore 18:54 il Sindaco chiude i lavori della seduta

consiliare.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

F.to VINCENZI CORRADO F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno ___07-08-2020___ e vi rimarrà per la

durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, ___07-08-2020___

R.P. N _140__ Il Responsabile del Procedimento

F.to Menato Monica

ESECUTIVITA’

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata

esecutiva il giorno ___          ___ ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento

F.to Menato Monica

Copia conforme l’originale ad uso amministrativo.

lì, __________

Il Responsabile del Procedimento

F.to Menato Monica
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COMUNE DI

SAN PIETRO DI MORUBIO
C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230

Part. IVA 01346370230

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 7 DEL 14-07-20

Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1

del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27 DICEMBRE

2019, N. 160.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 31-07-2020

Il Responsabile del servizio

F.to BERTO ELEONORA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 31-07-2020

Il Responsabile del servizio

F.to BERTO ELEONORA
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