
C O P I A

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36
SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI, questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 20:00 in sessione 
straordinaria di prima convocazione , ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si 
è riunito in modalità telematca tramite la piataforma Webex come da decreto sindacale prot. 4735 
del 07/04/2020, il Consiglio Comunale.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  TANARI Gianfranco (Sindaco)

X2.  ROPA Federico

X3.  VITALI Marco

X4.  CAMPAGNINI Gilberto

X5.  ROSSI TORRI Susanna

X6.  BALLOTTA Mirco

X7.  BONDI Simone

X8.  STEFANINI Giovanni

X9.  DEGLI ESPOSTI Livio

X10.  PRECI Aldo

X11.  BORTOLINI Michela

X12.  DRAGHETTI Carla

X13.  BACCOLINI Alessandro

Present n.  11 Assent n.  2

Assiste il Vicesegretario Comunale  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Gianfranco TANARI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: BORTOLINI MICHELA, ROPA FEDERICO, 
ROSSI TORRI SUSANNA..
L’Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto Comunale, 
porta la tratazione dell’oggeto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 24 ore, le 
proposte relatve, coi document necessari.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 28/07/2020 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 
Si dà atto che, durante la trattazione del punto n. 2 iscritto all’Ordine del giorno, entra il 
Consigliere Simone Bondi ed escono i Consiglieri Aldo Preci, Michela Bortolini e Carla 
Draghetti. 
I Consiglieri presenti risultano pertanto n. 9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Il Sindaco Gianfranco Tanari introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Federico Ropa per 
l’illustrazione del punto all’ordine del giorno; 
 
Successivamente nessuno chiede di intervenire; 
 
Premesso che: 
- l’attività di gestione, accertamento e recupero delle imposte e delle tasse necessita di una 
regolamentazione semplice ed aggiornata che riduca i margini di incertezza; 
- la Legge 160 del 27/12/2019 ha stabilito all’art. 1, comma 738 che “a decorrere dall’anno 2020, 
l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 
 
Preso atto che l’articolato contenuto nella norma sopra citata rappresenta un esaustivo e completo 
riferimento per l’applicazione della imposta municipale propria pur restando, in capo all’ente, alcuni 
ambiti di discrezionalità; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446: 
1) considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e nella quale gli 
stessi avevano residenza e dimora abituale qualora acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell’art. 1 
comma 741 lett. B) della Legge 160/2019;  
2) fornire una definizione di immobile inagibile, così come previsto dall’art. 1, comma 747 lettera b) 
della Legge 160/2019 tendendo ad una omogeneità di definizioni in campo tributario ed urbanistico; 
3) considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 
4) dare mandato alla Giunta Comunale di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori 
venali in comune commercio delle aree fabbricabili; 
5) Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, 
destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali; 
 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentare con effetto retroattivo al 1 gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto nell’articolo 52 comma 16 della 
Legge 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge  n. 448/2001 : “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, nonché 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 
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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”; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296, il quale a sua volta dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno”; 
 
Tenuto conto che: 
- il Ministro dell’Interno con il Decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha stabilito 
il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali; 
- il Ministro dell’Interno con il Decreto 28 febbraio 202020 ha stabilito l’ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 
30 aprile 2020; 
- l’art. 107, comma 2, del Decreto 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 
27, con cui si dispone che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 è 
fissato al 31 luglio 2020; 
 
Preso atto che l’organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Verbale n. 63 del 16/07/2020) 
 
Tenuto conto che l’oggetto della presente proposta deliberativa è stato esaminato dalla commissione 
consiliare competente nella seduta del 24/07/2020; 

 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 7 e 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi Dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, e’ corredata dei previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita 
agli atti di questa Amministrazione; 

 

Dopo la presentazione dell’argomento, il cui contenuto è disponibile al seguente link: 
https://www.facebook.com/comunedizocca/videos/663089424297555 alla votazione nominale della 
presente delibera con le seguenti risultanze: 

Voti favorevoli:  n. 9 
Voti contrari:      n. 0 
Voti astenuti:      n. 0 

 
DELIBERA 

 
 
 
1) Di approvare, per le ragioni adottate in premessa l’allegato Regolamento dell’imposta municipale 
propria (IMU) di cui ai commi 739 – 783 dell’art. 1 della Legge 160 del 27/12/2019; 
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2) Di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2020 ai sensi della norma citata in premessa 
e che con la sua approvazione si abrogano le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che 
regolano la materia in oggetto in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente 
regolamento; 
 
3) Di pubblicare il regolamento sul sito del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze, così 
come previsto dalla Circolare 2/DF punto 3 del MEF del 22/11/2019 e l’art. 1, comma 767 della Legge 
160 del 27/12/2019. 
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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 all’articolo 1, 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 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore 

venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data 

dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante 

da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori 

venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni 

anno o comunque entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in applicazione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della 

legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto 

termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. 

 

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad alcun rimborso 

relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo a condizione che per la 

medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore 

superiore a quello deliberato. 

 

3. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le 

ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza 

di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione 

fino all’80% del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in 

ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto 

di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la 

riduzione, e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri 

determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.  

 

4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e 

f) del DPR 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. Per la 

valutazione dell’area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta 

Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della 

destinazione e della zona.  

 

5. Nei casi di recupero edilizio e ristrutturazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del 

D.Lgs. 504/92, premesso che la base imponibile è costituita dal valore venale 

dell’area sottostante fino alla data di ultimazione dei lavori, il valore è calcolato 

sulla base della seguente formula: 

 

V = volume del costruendo fabbricato x valore del terreno agricolo 

0,03 

determinato ai sensi delle tabelle regionali relative (valori agricoli medi della zona 

in cui si trova il fabbricato). 

 

6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di 

accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a 

quello risultante da atto pubblico o perizia. 

 

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

 

1. 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. 

2. In riferimento al beneficio di cui al comma 1 il contribuente è tenuto alla 

presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 
 

Articolo 4- 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 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 DPR 6 giugno 2001, n. 380. 



 

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. 

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. 
 

 

Articolo 5 – Differimento del termine di versamento 
 

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli 

eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta 

dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili 

pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo 

d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi 

possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all’imposta dovuta 

dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in 

successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno 

successivo. 

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento 

dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi 

calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura 

straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. 

 

Articolo 6 – Esenzione immobile dato in comodato destinati esclusivamente 
all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali  

 

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro 

ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti 

istituzionali. 

2. L’esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una 

comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena 

di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i 

presupposti per l’esenzione. 



 

3. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte dal comma 1. 
 

 Articolo 7 - Versamenti minimi 
 

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 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 
 

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 

contestate si applicano gli interessi moratori 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. 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. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di 

€12,00.  

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione 

delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il 

Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle 

verifiche compiute, autorizza la compensazione. 
 

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 Comune, 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 secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento 

generale delle entrate. 

 
 

 



 

Articolo 11- regolamento gestione entrate 
 

1. Il vigente “Regolamento incentivi gestione entrate” viene applicato al nuovo 

tributo IMU. 
 

Articolo 12- 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. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente 

regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 
 



COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Proposta di deliberazione C.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RAGIONIERE CAPO

F.to Roberta SCHERI

Lì, 18.07.2020

Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 18.07.2020

F.to Roberta SCHERI



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2020

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco TANARI F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale certfca:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALELì, martedì  4 agosto 2020

F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno martedì  4 
agosto 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267.

-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Lì, martedì  4 agosto 2020

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministratvo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[   ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


