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COPIA 
 

Reg. Delib. N. 17   Data  18-09-2020 
 
 

 
 

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, nella 

sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunita in sessione 

STRAORDINARIA in seduta  di PRIMA convocazione  
 

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano : 

 

Luchesa Armando P Adami Alessio P 

Gandini Luca P Cristofaletti Tiziano P 

Pandolfi Carmine P Banterla Gino Antonio A 

Zocca Giuliana P Campagnari Mirco P 

Campostrini Loredana P Rizzotti Umberto P 

Arduini Mario P   

 

presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale PUZZO CARMELA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constato legale il numero degli intervenuti il Sindaco LUCHESA ARMANDO, assunta la 

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

sopraindicato, depositato 24 ore prima a disposizione dei consiglieri comunali. 
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Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco sig. Arduini Mario il quale procede con la illustrazione della 
proposta in oggetto indicando i presupposti ed il procedimento istruttorio delle proposta de qua. 
Terminata la relazione del sig. Arduini Mario il Sindaco autorizza eventuali interventi dei Consiglieri. 
 
Stante l’assenza di interventi il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. 
 
Esprimono voto favorevole all’unanimità i consiglieri comunali: Adami Alessio, Arduini Mario, 
Campostrini Loredana, Cristofaletti Tiziano, Gandini Luca, Luchesa Armando, Pandolfi Carmine, 
Zocca Giuliana, Campagnari Mirco e Rizzotti Umberto. 
 
Esprimono voto favorevole per la immediata eseguibilità all’unanimità i consiglieri comunali: Adami 
Alessio, Arduini Mario, Campostrini Loredana, Cristofaletti Tiziano, Gandini Luca, Luchesa Armando, 
Pandolfi Carmine, Zocca Giuliana, Campagnari Mirco e Rizzotti Umberto. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
  
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione del provvedimento in conformità della proposta stessa, meritevole di 
approvazione; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.; 
 
RITENUTO, pertanto, di far propria la proposta in argomento; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:  
 
Consiglieri presenti n. 10 
Voti Favorevoli: n. 10 
Voti Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 
 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale si allega al 
presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge; 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l'urgenza di provvedere agli atti esecutivi, udita la proposta del Sindaco Presidente che pone in 
votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento; 



 

 

C O M U N E   D I   R I V O L I   V E R O N E S E  

P r o v i n c i a       d i       V e r o n a 

 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 18-09-2020 COMUNE DI RIVOLI VERONESE 

 

 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 10 
Voti Favorevoli: n. 10 
Voti Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

N.30  DEL 15-09-2020 

 

Ufficio:  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
VISTO il comma 5 dell’art. 38 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale stabilisce che i consigli durano in 
carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 
 
DATO ATTO che la seduta del consiglio del 06 agosto 2020, in cui si era posta all’ordine del giorno 
l’approvazione del nuovo REGOLAMENTO IMU in conformità alla legge n. 160 del 2019, è andata 
deserta. 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione rientra tra gli atti improrogabili ed urgenti in quanto il 
Regolamento IMU deve essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, 
fissato a seguito di proroga al 30.09.2020. 
 
CONSIDERATO che domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni 
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Rivoli Veronese e pertanto il 
nuovo consiglio eletto non avrebbe il tempo utile per approvare la presente delibera.  
 
VISTA la circolare 1/DF 2020 del Ministero delle Finanze in cui al punto 4 arriva alla conclusione che 
in caso di mancata pubblicazione delle delibere di approvazione del Regolamento sul sito 
www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020 ai sensi del comma 767,  valgono e si applicano le 
disposizione del regolamento vigente nell’anno 2019. 
 
RITENUTO quindi urgente approvare il nuovo regolamento conforme alla legge n. 160 del 2019, per 
definire con certezza la disciplina IMU da applicare sia per i contribuenti che per l’ufficio preposto. 
 
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: 

http://www.finanze.gov.it/
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 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 altresi 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, nonchè 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 purchè 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 2012, 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 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”.  

 
 
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. 
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Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 
 
 
VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34  -“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) (Decreto Rilancio) che all Art. 138 
– “ Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine 
di approvazione del bilancio di previsione 2020” che testualmente prevede:   1. Sono abrogati il comma 4 
dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, 
n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis all'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147.  
 
Dato atto che: 

 Il Ministro dell'interno con il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 
31 marzo 2020. 

 Il Ministro dell'interno con il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) ha 
ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli 
enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 

 Il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per 
l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, 
comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020. 

 in sede di conversione del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S), il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020. 

 in sede di conversione del decreto legge n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 l’articolo 106, comma 3 bis dispone il differimento al 30 
settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 
degli enti locali. 

 
 
Dato atto  

 -Legge 19 maggio 2020, n. 34  -“ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) (Decreto Rilancio) che all’ 
Art. 138 – “ Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e 
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” che testualmente 
prevede:   1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 
18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, il comma  779  
dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis bell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147. e quindi le delibere concernenti le tariffe ed il regolamento 
della tassa per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020 quale termine 
di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020, termine stabilito dal 
comma 2 dell’articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, num. 18 (decreto Cura Italia). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000884939ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888060ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART143,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
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 in sede di conversione del decreto legge n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 l’articolo 106, comma 3 bis dispone il differimento al 30 
settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 
degli enti locali e pertanto le delibere concernenti le tariffe ed il regolamento della tassa 
per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 30 settembre 2020. 

 
 
DATO ATTO 

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi 
le disposizioni statali vigenti in materia di Imu. 

 
ACQUISITI 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 
come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012. 

 
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. 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 

2. DI APPROVARE la narrativa che precede e, per l’effetto:  
a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale 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”, composto da n° 26 articoli,  che allegato 
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
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; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato. 
 
 

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione 
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DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/00. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
Pareri ex art. 49 D.LGS. 267/2000 
 
 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 
 
 

 

 
Data: 18-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 Gamberoni Marco 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 
 
 

 

 
Data: 18-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Furioni Renzo 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Luchesa Armando F.to Puzzo Carmela 

 

====================================================================== 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 

La presente deliberazione NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Puzzo Carmela 

 

====================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale on-line nell’apposita 

sezione del sito web www.comune.rivoli.vr.it il giorno            (pubblicazione n. ) per la durata di 15 

giorni consecutivi. 

 

Rivoli Veronese, li               

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Girardi Raffaele 

====================================================================== 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTATIVO 

 

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente 

è copia conforme all’originale e consta di n. _______ fogli debitamente vistati a margine. 

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

Rivoli Veronese, lì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Puzzo Carmela 
 

====================================================================== 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  

 

Rivoli Veronese, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PUZZO CARMELA 

 

 


