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OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U. DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

L’anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di luglio alle ore 20:30
nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 21-07-2020 prot.
n. 6142 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

ARGENTI ANTONELLA Presente
PEGORARO GIACINTO Presente
VITTADELLO ELENA Presente
PASTORELLO DAVIDE Presente
STOCCO MATTEO Presente
VIGRI GRAZIELLA Presente
ZANCHIN VALERIO Presente
BIZZOTTO LORETA Presente
DE FRANCESCHI LORENZA Presente
BEVILACQUA PAOLO Presente
ROMANELLO ALESSANDRO Presente
BONALDO FERNANDO Presente
MATTARA PAOLO Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.

La Dr.ssa ARGENTI ANTONELLA nella sua qualità di SINDACO, assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri sigg:
VITTADELLO ELENA
DE FRANCESCHI LORENZA
MATTARA PAOLO

  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
(art. 134 d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione e’ pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
on line del Comune e diventa esecutiva dopo dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione.

ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U. DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2019, N. 160.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

“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); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi 739 e 783
del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l’art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale
testualmente recita:

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da una)
contitolare anche per conto degli altri;
Stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;b)
Prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamentec)
divenute inedificabili, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche
riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti
urbanistici;
Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comuned)
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 del contenzioso;
Stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altroe)
ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari”.

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all’Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce:

“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”;

Considerato che:
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- l’art, 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 e ss.mm.ii. tra cui il D.L. 34/2020 ha
differito il termine del bilancio di previsione al 30 settembre2020;
- l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge
n, 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento
IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53,
comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine “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” e che “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”.

Richiamato l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che
più precisamente prevede:

“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 di 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.”; termini successivamente modificati con D.L. 34/2020 come
segue: “…entro il termine perentorio del 31 ottobre … In caso di mancata pubblicazione
entro ill 16 novembre…” limitatamente all’anno 2020;

Dato atto che con lettera prot. n. 6076 del 16.07.2020 è stata convocata la
Commissione Consiliare per lo statuto e i regolamenti e posto all’ordine del giorno il
Regolamento Imposta Municipale Propria I.M.U. di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.
160; in data 21.07.2020 la Commissione ha esaminato il regolamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 9 giugno 2020 con la quale è
stato differito il termine di versamento della prima rata dell’I.M.U. relativa all’anno 2020
al 16 settembre 2020 per la sola quota comunale, limitatamente ai contribuenti soggetti
passivi IMU che hanno registrato oggettive e comprovate difficoltà economiche a
seguito della pandemia COVID-19 e sono stati forniti all’ufficio tributi indirizzi di natura
generale per la stesura del redigendo regolamento I.M.U.;

Richiamata altresì la risoluzione n. 5/DF del Ministero delle Finanze dell’8 giugno 2020
che richiamando le sentenze del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 2018, ha
precisato che gli enti possono con deliberazione di Giunta Comunale differire il termine
di versamento della rata I.M.U. per la sola quota comunale, il provvedimento dovrà
essere successivamente oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Di dare atto che il nuovo Regolamento Imposta Municipale Propria I.M.U. di cui alla
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, allegato A) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, recepisce quanto previsto nella deliberazione di Giunta
Comunale n. 53/2020;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria Verbale n. 13 del 22.07.2020, agli atti ufficio protocollo n.6186 del
22.07.2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000 espressi sulla proposta di
deliberazione

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali:

VICE SINDACO GIACINTO PEGORARO: Con legge n. 160/2019 è stata abrogata la
IUC, unificando l’IMU e la TASI. In pratica il contribuente andrà a pagare una volta sola,
anziché effettuare due versamenti.
Procede ad illustrare le principali novità, evidenziando che si è andati incontro il più
possibile ai cittadini, consentendo quanto segue:

Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da una)
contitolare anche per conto degli altri;
Stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;b)
Prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamentec)
divenute inedificabili, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche
riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti
urbanistici;
Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comuned)
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 del contenzioso;
Stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altroe)
ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Mi fermo qui sottolineando che il regolamento è stato esaminato in Commissione ed
abbiamo concordato questo testo con le minoranze.

CONSIGLIERE FERNANDO BONALDO: all’art. 6 comma 2 lett. a) l’importo è IVA
inclusa o più IVA?

La Rag. ROBERTA ZAMPIERI, responsabile Settore Finanziario specifica che essendo
diritti sono al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Pertanto si paga il diritto e
basta.

CONSIGLIERE ALESSANDRO ROMANELLO: avete deciso lo spostamento dal 16
giugno al 16 settembre del pagamento dell’IMU comunale. Prevedete un modulo di
autocertificazione con il quale il contribuente dichiara di essere stato in situazione di
difficoltà causa COVID : chiedo che questo modulo venga stralciato al fine di evitare la
burocrazia ed a tutti di godere del beneficio, perché tutti hanno avuto difficoltà in questo
momento.

VICE SINDACO GIACINTO PEGORARO: quindi vorresti emendare il regolamento?
Come esattamente?
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CONSIGLIERE ALESSANDRO ROMANELLO:…chiedendo che venga stralciato…

VICE SINDACO GIACINTO PEGORARO:…non puoi farlo a voce.

SINDACO ANTONELLA ARGENTI: l’emendamento va presentato come da
regolamento.

VICE SINDACO GIACINTO PEGORARO: da regolamento, l’emendamento va
presentato almeno 24 ore prima anche perché deve avere un parere.

CONSIGLIERE VALERTIO ZANCHIN: dichiarazione di voto. Come capogruppo di
maggioranza noi voteremo a favore, perché è una normativa statale molto blindata e lo
spazio di intervento è molto limitato, e comunque sono state portate delle migliorie
importanti con delle semplificazioni ed ancora una volta c’è un aiuto verso la
cittadinanza. Ringraziamo la Giunta e l’Assessore competente per queste nuove
sistemazioni della normativa e ringrazio anche la Commissione per il lavoro svolto.

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Romanello - Bevilacqua),
legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse parti integranti e sostanziali del presente1.
provvedimento.
Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09.06.2020 per la2.
parte che differisce il termine di versamento della prima rata IMU al 16.09.2020
per alcune fattispecie di soggetti passivi IMU.
Di approvare il “Regolamento Imposta Municipale Propria I.M.U. di cui alla Legge3.
27 dicembre 2019, n. 160” allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in
premessa e che si compone di nr. 13 articoli.
Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 20204.
a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 7 del
presente dispositivo.
Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le5.
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 richiamate nelle norme suddette;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il Regolamento verrà6.
pubblicato nella sezione istituzione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge7.
27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione su sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine
perentorio del 31 ottobre 2020.;
Dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno,8.
astenuti n. 2 (Romanello - Bevilacqua), legalmente espressi, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.  n. 267/2000.
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PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 23-07-2020 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE :

Data: 23-07-2020 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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