
COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

COPIA Prot. N. Approvata

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 43

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALLA LEGGE
DI BILANCIO PER IL 2020 (LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N.160).
(COSIDDETTA NUOVA IMU)

Questo giorno  trentuno del mese di luglio  duemilaventi alle ore 20:30, presso la SALA
CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE. Con lettera di convocazione trasmessa nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig.
BELTRAME BRUNO e l’assistenza del Segretario GRAZIOTTO ALESSANDRO.

Fatto l’appello risultano:

BELTRAME BRUNO P CRACCO DANILO P
ZALTRON CHIARA P ROSSI ALBERTO A
FABRIS MATTEO P RIZZOTTO GAETANO P
CENGHIALTA REMO P FAGO MIRANDA A
RODIGHIERO GIUSEPPE P RENATO CERON P
DE PERON SILVIA P BISOGNIN LARA P
STENCO ALESSANDRA P
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Il Sindaco introduce il punto n. 7 all’Ordine del Giorno avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL
2020 (LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N.160). (COSIDDETTA NUOVA IMU)” ed invita l’Assessore Giuseppe
Rodighiero ad illustrare la proposta.

Al termine dell’intervento dell’Assessore Rodighiero, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la
discussione.

Segue l'intervento dal Sindaco.

Dei suddetti interventi è stata effettuata videoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della videoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all’Albo Pretorio (analogamente agli altri
verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e
degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

IIL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la propria precedente deliberazione n. 104 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
2020/2022;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27
dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022”;

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i
Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU),
cosiddetta anche NUOVA IMU, per la quale occorre predisporre una  nuova disciplina regolamentare;

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale 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. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di
approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (di seguito stralcio della norma in
questione: “16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti
relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di
previsione.”;

DATO ATTO  che l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha confermato il contenuto della norma
relativa alle scadenze dell’approvazione e della vigenza delle aliquote "gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. 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. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.

VISTO l’allagata BOZZA di Regolamento della Nuova IMU;
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SPECIFICATO che si è proceduto ad elaborare un Regolamento comunale con un contenuto di sole norme
strettamente necessarie a disciplinare le casistiche rimesse alla discrezionalità dei Comuni, rimandando alle fonti
normative di rango superiore la disciplina inderogabile e sottratta alla disponibilità della fonte regolamentare;

DATO ATTO che, di conseguenza, per quanto non specificamente e non espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria “IMU” (LEGGE 27 dicembre
2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia
;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24
APRILE 2020, N. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 ) - Articolo 107 “Differimento
di termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è differito al 31 luglio 2020, ulteriormente differito al 30 Settembre 2020;

RIEPILOGATI come da riquadro seguente -in sintesi- le più importanti novità recepite dal Regolamento della
cosiddetta NUOVA IMU rispetto alla precedente disciplina dell’IMU:

SOGGETTI PASSIVI: Soggetti passivi sono solo i proprietari o i titolari di diritti reali di beni immobili e non
più anche gli inquilini/detentori essendo stata soppressa la TASI.

DEFINIZIONE DI FABBRICATO: Con “Fabbricato” si intende solamente l’unità immobiliare comprensiva
dell’area che ne costituisce pertinenza, pertinenza come definita “esclusivamente ai fini urbanistici e purchè
accatastata unitariamente” (come spiegato dal MEF con la circolare dl 18.3.2020 n.1/DF, la nuova norma
comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione
civilistica di cui agli artt. 817 e ss c.c. nonché all’orientamento di giurisprudenza formatosi su tali disposizioni.

PERTINENZA DI FABBRICATO COME AREA EDIFICABILE: Ne deriva, quindi che il terreno -(sebbene
pertinenza civilistica di fabbricato ma) accatastato autonomamente e senza i requisiti di pertinenza urbanistica-
che sia dotato della caratteristica di utilizzabilità a scopo edificatorio paga l’IMU come area edificabile.

VALORE IMPONIBILE DELL’AREA FABBRICABILE: Il Regolamento disciplina il valore imponibile
delle aree edificabili come desumibile dai valori predeterminati periodicamente dal Consiglio, valore -però-
suscettibile di accertamento sulla base di perizie giurate di stima o sulla base del prezzo di vendita effettivamente
praticato per l’area in questione (come da consolidata giurisprudenza di Cassazione).

NON RIMBORSABILITA’ DELL’AREA DIVENUTA INEDIFICABILE: La legge prevede la facoltà del
Comune di poter rimborsare l’area divenuta inedificabile, facoltà non utilizzata dal Comune, fatto espressamente
ribadito nel Regolamento

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA: Il Regolamento rimette alla Giunta la possibilità di
differire la scadenza per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri
gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI PER L’APPLICAZIONE DI SANZIONI : Il Regolamento
rimette alla Giunta la possibilità di deliberare (con provvedimento di carattere generale e astratto e dettagliandone
contenuto, modalità, termini e quant’altro)  circostanze attenuanti o esimenti nella applicazione delle sanzioni per
i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura
straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale sempre nel rispetto dei principi
stabiliti dalla normativa statale

RIMANDI E RICHIAMI PER QUANTO NON DISCIPLINATO: Per quanto non disciplinato dal
Regolamento (redatto in forma sintetica e non ripetitiva di norme di legge direttamente valide a prescindere dal
Regolamento)  si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale
propria nonché dalle norme a questa applicabili.

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO: Il regolamento produce i propri effetti dal 1̂ Gennaio 2020.
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DATO ATTO che la legge n. 160/2019 non ha mantenuto le previsioni agevolative per i cittadini italiani residenti
all’estero. Pertanto, a partire dall’anno 2020, non è più considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia e l’IMU è dovuta seguendo le disposizioni generali.

DATO ATTO, a fini informativi sebbene non oggetto di disciplina regolamentare, che in considerazione degli
effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l’art.177 “Esenzioni dall’Imposta Municipale propria- IMU
per il settore turistico” del D. L. n. 34 del 19/05/2020 dispone, per il solo anno 2020, l’abolizione del versamento
della prima rata dell’IMU, quota Stato e quota Comune in scadenza il 16/06/2020, per le seguenti categorie di
immobili:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche
gestori delle attività ivi esercitate.

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti  i pareri  di regolarità tecnica e
contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO, altresì,  CHE sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito  il parere del Revisore
Contabile ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris
Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rizzotto
Gaetano,Ceron Renato, Bisognin Lara);

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;1)

di approvare il  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) , da applicarsi a far data2)
dal 1̂ gennaio 2020,  che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito internet del3)
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità
tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale ;

* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris
Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rizzotto
Gaetano,Ceron Renato, Bisognin Lara);

D I C H I A R A

L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di
procedere.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere  in ordine alla regolarità tecnica:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO

Parere  in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BELTRAME BRUNO F.to  GRAZIOTTO ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal 18-09-020

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000.

Brendola, li 31-07-020
Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO
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