
 

COMUNE DI PADRIA 

 

CONSIGLIO Atto N.ro 11 del 19/05/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 19/05/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 738 E SS.GG. DELLA LEGGE N. 160/2019. 

 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di Maggio alle ore 16.30, AULA CONSILIARE, dietro 
regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai 
Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di 
legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

DOTT. MURA ALESSANDRO SI 
MARICA  MATTEO SALVATORE SI 
CARBONI  SALVATORINA SI 
DETTORI  GIUSEPPA ANGELA SI 
PIRAS ANGELO SI 
CONTU DANILO SI 
DOMINICI SANTO SI 
LAMPIS GIOVANNI MARIA -- 
CIARDIELLO PAOLO SI 
SALE ANTONIO SI 
ROSSI EMANUELA SI 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 1 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'argomento di cui al punto 6 all'ordine del giorno  della seduta odierna; 

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 

2020) recante la disciplina della nuova IMU, ha disposto l’abolizione, a decorrere dall'anno 2020, 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

PRECISATO che il medesimo art. 1, comma 738, della citata Legge n. 160/2019 dispone che, a 

decorrere dall’anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 

cui ai commi da 739 a 783; 

CONSTATATO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 

imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 

immobili, assoggettando all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di 

quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 

introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

EVIDENZIATO che, al successivo comma 743, sono individuati i soggetti passivi, anche per 

particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in 

concessione; 

PRESO ATTO che, a termini dell’art. 1, commi 748-754, della ripetuta Legge n. 160/2019: 

 l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all'azzeramento; 

 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 

del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino 

all'azzeramento; 

 fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; 

 l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione 

del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino 

all'azzeramento; 

 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari 

allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, 

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

 per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti, l’aliquota di base è stabilita nella 

misura dello 0,86%, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono 

aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già 

concessa per la previgente IMU, mentre dal 2021 i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 
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755 della legge di cui in oggetto, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora emanato; 

RAPPRESENTATO che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 

18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU, dovrà contenere 

l’apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le 

aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall’anno 2021; 

CONSIDERATO che,  

 ai sensi dell’art. 1, comma 741, della L. 160/2019 il Comune può 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;  

 il comma 777, art. 1, L. 160/2019, nel ribadire la facoltà di regolamentazione del tributo di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i Comuni possano, con 

proprio regolamento:  

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. 

RIMARCATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti 

dallo stesso articolo 52, comma 1, che 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”; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i 

termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU 

e che più precisamente prevede: «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, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»; 
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VALUTATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l’efficacia 

delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, così prevedendo: «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 è 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.»; 

ESAMINATO il testo del Regolamento per l’applicazione della nuova IMU, allegato alla presente, 

redatto in ossequio alle nuove disposizioni emanate con la legge n. 160/2019, nell’ambito della 

potestà regolamentare dell’Ente; 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 

Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e 

compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 

dei diritti del contribuente”; 

VISTI: 

- la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 28/12/2019; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 28/12/2019; 

- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.lgs.15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

28/11/2007; 

-  il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e ss.mm.ii. e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, 

n.165 e ss.mm.ii., i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un 

lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della 

gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, è 

stato acquisito in data 06/05/2020 il parere favorevole del Revisore dei Conti sul testo del 

Regolamento in parola;  

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e 

regolamentari; 

ACQUISITI preventivamente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ii.; 
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UDITO l’intervento del Sindaco il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta e dei 

presupposti sulla quale la stessa si fonda; 

Non risultando alcuna richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i 

Sigg. Consiglieri a procedere alla votazione;  

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, con voti Favorevoli: 7; Contrari: 0; Astenuti: 3 ( 

Ciardiello, Sale, Ciardiello) 

DELIBERA 

DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente richiamate e 

trasposte; 

DI APPROVARE, per l’effetto, il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale 

Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 1, commi 738 e ss. della Legge n. 160/2019, composto di n. 19 articoli; 

DI DARE ATTO che: 

- il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il 

termine di cui all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

- per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le 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 vigenti in materia;  

- il  regolamento testé approvato  si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale 

e comunitaria, in particolare in materia tributaria;  le sue disposizioni saranno inoltre costantemente 

monitorate a cura dei preposti Uffici al duplice fine di valutarne l’impatto sulla realtà territoriale e di 

favorire ogni suo conseguentemente adattamento, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa; 

DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla trasmissione di copia della 

presente deliberazione unitamente al suo allegato, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, al Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

DI DICHIARARE infine, con successiva e separata votazione: Favorevoli: 7; Contrari: 0; 

Astenuti: 3 (Ciardiello, Sale, Rossi),  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di assicurare il sollecito 

perfezionamento delle sue finalità 

 

 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data 28/04/2020 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data  28/04/2020 ha espresso 
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parere FAVOREVOLE 
 

 

 
  

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO Il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA 
ANTONINO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 361 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR. 
PULEDDA ANTONINO attesta che in data 19/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

 
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


