
 
 

 
 

 

COPIA 

 
 

COMUNE DI TREGNAGO 
Provincia di Verona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N.  14  Registro Deliberazioni 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ESAME ED 
APPROVAZIONE 

 
L'anno  duemilaventi  addì  dodici  del mese di  maggio  alle ore 20.30 nella Sala dell’Auditorium 
comunale,  premesse  le  formalità di legge,   si  è  riunito  in  seduta   Ordinaria, pubblica, di  1^  
convocazione il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

N Nominativo Pre

s. 

Ass. N Nominativo Pres. Ass. 

1 SANTELLANI SIMONE X  8 BONAMINI GIOVANNI X  

2 CENTOMO ANDREA X  9 MASCELLANI ANDREA X  

3 DAL CAPPELLO ALESSANDRO X  10 COLOMBARI CHRISTIAN X  

4 STANGHELLINI STELLA X  11 CATTAZZO MONICA X  

5 VICENTINI DANIELA X  12 STEFANELLI GIULIO X  

6 FRANCHETTO LORIS X  13 FERRARI CLAUDIO X  

7 TURCO MATTIA X   Totali 13 0 

 
 
Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.  
FRACCAROLLO NICOLA. 
Il Sindaco,  SANTELLANI SIMONE, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto 
sopraindicato depositato 24 ore prima presso l’Ufficio Segreteria. 



 
 

 
 

 
D.C.C. n.  14  del  12/05/2020 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ESAME ED APPROVAZIONE 
 

 

PARERI 

ai sensi dell’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

 
Il responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA 
Fto Dott. DAL BEN MASSIMO 

 
 
 
 

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA  

Fto  Dott. DAL BEN MASSIMO 

 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 
di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 
Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che 

disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono 
state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 

 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 

oggetto la disciplina dell’IMU; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un regolamento comunale per 

l’applicazione della nuova IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 
Vista la bozza di regolamento comunale della nuova IMU predisposta dall’Ufficio Tributi, 

allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

 
Visto l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, ai sensi del quale per l’anno 2020 i 

Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, all’art. 53, comma 16, della 
legge n. 388/2000, e all’art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, possono approvare le 
delibere concernenti le aliquote e i regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 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 2020; 

 
Atteso inoltre che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, della sopra citata legge n. 

160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano 
pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 767, e del testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

 
Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale 
l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella 
misura “base”; 
 

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2020; 

 
Visto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere rilasciato dal Revisore dei Conti; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio 

Comunale; 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale Propria 
(IMU)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 
3. di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Tributaria a trasmettere 

copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

 



 
 

 
 

 
Il Sindaco-Presidente,  pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in 
oggetto. 

 
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si ottiene  il seguente risultato: 

 
Consiglieri presenti  n. 13 
Consiglieri votanti  n. 08 
Voti favorevoli  n. 08 
Voti contrari  n. 00 
Astenuti  n. 05 Cattazzo, Colombari, Ferrari, Stefanelli,  
   Mascellani 
 

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento 
in esame nel testo sopra riportato. 
 

 
Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare la immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente: 

 
Consiglieri presenti  n. 13 
Consiglieri votanti  n. 08 
Voti favorevoli  n. 08 
Voti contrari  n. 00 
Astenuti  n. 05 Cattazzo, Colombari, Ferrari, Stefanelli, 
   Mascellani 
 
 

La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 



 
 

 
 

INTERVENTI CONSIGLIERI COMUNALI 

D.C.C. 14/2020 

 

SINDACO  PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ESAME E APPROVAZIONE. Prego Vicesindaco. 

CENTOMO 

Stasera andiamo ad approvare il regolamento della nuova Imu che va a superare 

Tasi e Imu precedenti. È un regolamento che riprende quelli relativi all’Imu e se ci 

sono interventi dei consiglieri siamo a disposizione. Ripeto porto l’attenzione 

dell’articolo 4 dove è data la possibilità alla Giunta Comunale di differire i pagamenti 

qualora ci fossero determinate situazioni come quelle di emergenza sanitaria attuale. 

SINDACO   

Non leggerei tutto il regolamento perché è anche molto tecnico e se ci sono delle 

considerazioni del consiglio. No. Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Ringrazio il Dott. Dal Ben per essere qui stasera con noi e non è stato interpellato 

molto e vuole dire che anche il Vicesindaco è stato chiaro nell’illustrazione. 

 

 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO ILSEGRETARIO COMUNALE 
Fto Simone Santellani Fto Dott. Nicola Fraccarollo  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio 

A T T E S T A 

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  20/05/2020  nell’Albo 
Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69) ove rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Tregnago, lì 20/05/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Nogarole Giuseppina Wilma 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 

134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Tregnago, lì __________________ 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Nicola Fraccarollo 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 FRACCAROLLO NICOLA 
 

 

 
 
 


