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COMUNE DI VERGHERETO
Consiglio Comunale

__________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 22/05/2020 - delibera n. 13
__________________________________________________________________

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA  - APPROVAZIONE  
__________________________________________________________________

L'anno  (2020), il mese di  Maggio, il giorno ventidue, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta  pubblica  di  prima convocazione,  previo  avviso  scritto  notificato  in  tempo  utile  ai 
consiglieri.

Presiede il cons.  SALVI ENRICO - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa  GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME  NOME COGNOME  NOME

SALVI ENRICO P MANCINI IVAN P
CAMILLINI FEDELE P GABELLI NICOLA A
NUTI DIEGO A SENSI FEDERICO P
SALVI NICOLA P BASILEO ALESSANDRO P
MERCATELLI SIMONE P MORETTI LEONARDO P
GABICCINI EMANUELE P

____________________________________________________________________

Presenti: n. 9  -  Assenti: n. 2

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
 BASILEO ALESSANDRO
 SALVI NICOLA
 MANCINI IVAN

La seduta si svolge a porte chiuse e secondo le modalità indicate nel decreto sindacale del 21/05/2020 
prot. N. 2718.
La  pubblicità  della  seduta  è  garantita  dalla  diretta  via  streaming,  che  potrà  essere  seguita  sulla  
piattaforma Facebook del Comune di Verghereto http://www.comune.verghereto.fc.it/.
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Il Sindaco Presidente dopo la lettura del punto all'ordine del giorno procede alla sua illustrazione
L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato 
Sindaco  Salvi  Enrico:  con  questa  deliberazione  andiamo  ad  approvare  il  regolamento  per 
l'applicazione dell'imposta Municipale  Propria .Noi abbiamo già un regolamento IMU che è stato 
approvato   nel  2014,ora  andiamo  ad  approvare  un  altro  regolamento  che  non  abroga  quello 
precedente e che   continuerà a regolare l'attività di accertamento relativa agli anni di imposta fino al 
2019 compreso.  La normativa è cambiata  e  questo nuovo regolamento  recepisce queste nuove 
disposizioni.  Procedo dando una breve lettura dei contenuti degli articoli  del regolamento . Articolo 1 
-oggetto;    articolo  2  -  qualifica  di  coltivatore  diretto  o   imprenditore  agricolo;  articolo  3- 
determinazione   dei   valori  venali  per  le  aree  fabbricabili;  articolo  4  -  fabbricato  parzialmente 
costruito, articolo 5-  abitazione principale ,articolo  6 -abitazione posseduta da anziani  o disabili che 
acquistano la residenza in istituti o ricoveri sanitari ; articolo 7 aliquote e agevolazioni; articolo 8- 
riduzione dell’imposta per gli immobili  inagibili e inabitabili;  articolo  9- versamenti effettuati da un 
contitolare; articolo  10 -  differimento dei termini per il versamento per situazioni particolari  e articolo  
11- istituti deflattivi del contenzioso e disposizioni contenute nel regolamento generale delle Entrate 
tributarie comunali 
Dopo l’illustrazione nessun consigliere chiede la parola 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art.  1,  comma 738, della  Legge 27 dicembre 2019, n.  160 (Legge di Bilancio  2020),  ha 

abolito,  a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.  1, 
comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti  (TARI),  e  ha  stabilito  che  l’imposta  municipale  propria  (IMU)  è  disciplinata  dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;

 l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l’abrogazione, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, 
e di ogni altra disposizione incompatibile con l’IMU disciplinata dalla medesima Legge;

 la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo 
autonomo e distinto rispetto all’imposta sugli immobili quale componente dell’imposta  unica 
comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

ATTESO CHE:
 il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale 18 giugno 2014, n. 34, regolamenta l’applicazione dell’IMU (IUC-IMU) 
disciplinata  dal  D.L.  n.  201/2011  e  dalla  Legge  n.  147/2013,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, fino all’anno di imposta 2019 compreso;  

 il  Regolamento  IMU  vigente,  sopra  citato,  non  può  pertanto  essere  abrogato  in  quanto 
disciplina  le  condizioni  che  regolano  l’attività  di  accertamento  relativamente  agli  anni 
d’imposta fino al 2019 compreso; 

RICHIAMATI:
 l'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6), della Legge n. 160/2019 che attribuisce al comune la 
facoltà di considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac
quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non sia locata;
 l’art. 1, comma 777, che disciplina altre facoltà di regolamentazione del tributo, fra le quali si 
richiamano in particolare le seguenti:

- stabilire  che  si  considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  effettuati  da  un 

contitolare anche per conto degli altri;

- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
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- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili;

 l’art. 1, Comma 759, della Legge 160/2019 che elenca tassativamente gli immobili esenti da 
imposta e limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;

RICHIAMATI ALTRESI’:

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di  
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in mate
ria di tributi locali e potestà regolamentare;
 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da nor
me statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approva
ti successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 che dispone che i comuni possono approvare en
tro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all’art. 
1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ed all’art. 
172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;  

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 Aprile 
2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di cui al citato art.  151 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020; 

 l’art. 138 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell’articolo 107 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 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 ha allineato i termini di approvazione 
delle  tariffe  e  delle  aliquote  IMU  e  TARI  e  dei  rispettivi  regolamenti  con  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 
18/2020 al 31 Luglio 2020;

RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale 
propria” di cui all’allegato “A” al presente atto, mutuando gran parte delle disposizioni presenti nel 
regolamento IMU disciplinante l’imposta fino al 31/12/2019;

PRESO  ATTO delle  disposizioni  di  cui  all’art.  1,  comma  767,  della  Legge  n.  160/2019  che 
prevedono, specificatamente per l’imposta di cui al presente atto, 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, 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28  
ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”;

PRESO ATTO ALTRESI’ che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 
58 del 28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011, in 
particolare  in  merito  all’efficacia  delle  deliberazioni  regolamentari  e tariffarie  relative alle  entrate 
tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie  relative a tali  entrate  tributarie  siano inviate  al  Ministero dell’Economia  e delle Finanze 
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esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale 
per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a 
decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre 
dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

ATTESO che il presente atto non ha effetti diretti ed indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato 
patrimoniale dell’Ente, per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49, così come modificato dal D.L. n.  
174/2012, il parere di regolarità contabile;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisito il parere di cui all’art.  49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del 
Settore proponente;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole e palesemente espressa

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, il 
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, di cui all’allegato “A” alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO  che il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” 
approvato con la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

3. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 
e delle  Finanze,  Dipartimento delle  Finanze,  per via telematica ai  sensi di  quanto previsto 
specificatamente per l’imposta di cui al presente atto dall’art. 1, comma 767, della Legge n. 
160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali,  dall’art. 13, commi 15, 
15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 
34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere

Con votazione unanime favorevole e palesemente espressa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE SEVERI SEVERI  

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE SEVERI SEVERI   
__________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 SALVI ENRICO  GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Verghereto il giorno 

28/05/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Verghereto,  28/05/2020 

          Il Segretario Comunale
 GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 22/05/2020.

          Il Segretario Comunale

 GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

__________________________________________________________________________________________


