
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 33 DEL 29-09-2020

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA  - APPROVAZIONE.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 20:10, nella Sala Civica,
previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Assente
FAVAZZA ELEONORA Presente
BEOZZI ALESSIO Assente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Reggente a scavalco  RAZZANO DONATO
Il dott. GIRARDI ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -
APPROVAZIONE.

Premesso che la legge di bilancio 2020 del 27 dicembre 2019 n. 160:
con il comma 738 dell’articolo 1, ha disposto l’abolizione a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica-
comunale di  cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, ad eccezione delle
disposizioni  relative  alla  tassa  sui rifiuti (TARI);
l’imposta municipale propria  (IMU)  è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello-
stesso art. 1 Legge 160/2019;

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'articolo 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 un contitolare anche per contoa)
degli altri;
stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;b)
prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,c)
stabilendone 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 comune commercio delle aree fabbricabili,d)
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;
stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad entee)
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) e che il comma 1 del medesimo articolo stabilisce quanto
segue:

«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»;

Dato atto che, stante l’abrogazione della precedente normativa IMU stabilita dal comma 780 della L. 160/2019, si
rende di conseguenza necessario procedere all’approvazione del regolamento per la “nuova” IMU, fermo restando il
precedente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 31/07/2014, per la gestione
delle annualità fiscali precedenti al 2020;

Rilevato che per l’anno 2020 il termine per l’approvazione del bilancio, delle aliquote e tariffe dei tributi comunali e
relativi regolamenti, risulta fissato al 30 settembre 2020, in base alle seguenti disposizioni:

la norma che collega l’approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi-
locali al bilancio è l’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente,  “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.

l’articolo 138 del D.L. 19-05-2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, intitolato-
“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020”, avendo abrogato 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 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  permette ora di applicare la
regola generale indicata dal citato articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, che collega le delibere tributarie al
termine ultimo di approvazione del bilancio.

in base alle modifiche apportate con l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con-
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) all’art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili), comma 2
del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per l’anno 2020 il termine per
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la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è differito al 30 settembre 2020;

Rilevato inoltre che in merito alla Trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale:

L'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,-
n. 77, limitatamente all'anno 2020, ha differito le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma
15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

Di regola, il 14 ottobre (differito al 31 ottobre per il 2020) è il termine ultimo per la trasmissione telematica-
sul Portale del Federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché dei
regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160);

Pertanto, l’atto acquista efficacia per l’anno di riferimento se pubblicato, sul sito internet del Dipartimento-
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre (differito al 16 novembre per il 2020) dello
stesso anno.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la
competenza sui regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tenuto conto che lo schema del regolamento in argomento è stato sottoposto alla Commissione consiliare preposta
all’esame dello statuto e dei regolamenti e la stessa con votazione unanime favorevole non ha ritenuto di apportarvi
modifiche, come da verbale del 22/09/2020, agli atti del prot. 8534 del 22/09/2020 e del presente provvedimento;

Visto lo Statuto comunale,

SI P R O P O N E

Per tutto quanto esposto in premessa, che si intende qui riportato come parte integrante e sostanziale,

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta1.
Municipale Propria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,  composto da n.  14 (quattordici) articoli;

Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia rispettato2.
il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo, in merito all’avvenuta pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di3.
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 dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà4.
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il
termine perentorio del 14 ottobre 2020 (differito al 31 ottobre per il 2020), nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 (differito al 16 novembre
per il 2020), si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del ai sensi dell’articolo 134 –5.
comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Acquisiti in argomento il parere  del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Relaziona sull’argomento l’Assessore Rizzo il quale tra l’altro sottolinea che l’argomento è stato oggetto di discussione
in seno alla commissione comunale statuto e regolamenti..
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione

Posta ai voti si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 11 (undici)
Con voti :
Favorevoli : n. 11 (undici)-
Contrari     : nessuno-
Astenuti     : nessuno-

espressi per  alzata di mano

VISTO l’esito della votazione,

DELIBERA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COSI’ COME SOPRA
ILLUSTRATA, VOTATA E ALLEGATA, PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Presenti n. 11 (undici)
Con voti :
Favorevoli : n. 11 (undici)-
Contrari     : nessuno-
Astenuti     : nessuno-

espressi per  alzata di mano
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.33 DEL 18-09-2020

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA  - APPROVAZIONE.

AREA AMMINISTRATIVA

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 23-09-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to ALESSANDRO MONASTERO

F.to ALESSANDRO MONASTERO
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 23-09-2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIRARDI ANDREA F.to RAZZANO DONATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto istruttore amministrativo – Area Amm.va che copia della presente è stata
pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ____08-10-2020____  per la prescritta
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000)   e vi rimarrà fino al
23-10-2020

Minerbe, 08-10-2020
L’istruttore amministrativo

                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA
F.to Graziella Girardi

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 08-10-2020

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to Alessandro Monastero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

L’istruttore amministrativo
                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA

F.to Graziella Girardi

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

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAZZANO DONATO
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