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 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs 18 agosto 2000, n.° 267.

L’anno  duemilaventi il
giorno  DIECI del mese di APRILE

19020  Piazza IV Novembre nc. 1 - Frazione Pieve - ZIGNAGO (SP)

alle ore e minuti 21:10         nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  suddetto.

COMUNE   DI   ZIGNAGO

Alla PRIMA convocazione in sessione Ordinaria
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Tel. 0187 865075

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri.

Maffei Andrea P Brendani Andrea P

Bornia Federico P

Menini Tiziana P Denevi Bruno P

Rossi Orazio P

Pasquetti Manuela P

Piaggi Barbara P

Ferri Donatella P Pisoni Annalisa P

Sivori Simone P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
che l’art. 52 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»;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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 e ha
altresì stabilito che l’imposta municipale propria 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, dell’art. 1 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, lascia ferme le facoltà di

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche
facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale
propria;

Esaminato
lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
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 - 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”.

Dato atto che
 con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del

17.12.2019, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti
Locali è stato differito al 31 marzo 2020;
 con il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28.02.2020,

il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2020;
 l’art.107 comma 2 del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020, ha
ulteriormente differito il suddetto termine al 31 maggio 2020;

Dato atto che
  l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “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, purche' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

Dato atto
che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le

disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Visto
il parere espresso  dal Revisore dei Conti dell’Ente ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs 267/2000, prot.n.898
in data 04.04.2020,  allegato al presente provvedimento;

Acquisiti
il  parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,

comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, d.ssa Sara Cereghino;
il  parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,

comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, dott.ssa Sara Cereghino;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare

attribuita dai 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;

La Dr.ssa Cereghino spiega che la finanziaria 2020 ha eliminato la IUC, che comprendeva TARI, TASI
e IMU, ora l’IMU comprende la TASI, che Zignago non aveva istituito, e sono cambiate alcune
fattispecie che non riguardano Zignago. Con il regolamento è stato assimilata la prima casa a quella
degli anziani in casa di riposo e l’Amm.one non ha inserito, anche se avrebbe potuto, l’IMU all’1 per gli
immobili strumentali all’attività agricola. Di fatto quindi per Zignago non è cambiato quasi nulla.
Il Sindaco ricorda che anni fa, quando il Comune aveva deciso di non mettere la TASI, questa fu poi
eliminata dallo Stato, che risarcì i comuni, così Zignago perse quelle risorse.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.

provvedimento;

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:2.

di approvare il Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi daa)
739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 35 articoli, che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;b)
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presentec)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia ild)
regolamento allegato;
di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile,e)
vista l’urgenza di porre in essere i conseguenti adempimenti, ai sensi dell’art. 134 4°comma del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
di prendere atto che la seduta si è svolta in modalità telematica e che tutti i soggetti partecipanti sonof)
stati identificati con certezza, tutti hanno avuto la possibilità di partecipare alla discussione ed è stato
verificato l’esito delle votazioni effettuate.



LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Simone Sivori  Silvia Brunetti

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del  sito internet comunale.


