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del 28/05/2020

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

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sala conferenze del 
Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione  Ordinaria  in seduta  Pubblica  il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti i Consiglieri:
Nominativo Presente     Assente 

 Giustificato
    Assente 
Ingiustificato

SCAPIN GIACOMO X   
FERRARI GIULIA X   
FRANCHIN EDUARD X   
MORETTI RODOLFO X   
PERUFFO CARLA X   
GUARISE GIOVANNI X   
GIONA SIMONE X   
ROMETTO GIUSEPPE X   
BELLAMIO SILVIA X   
VISENTIN FEDERICA X   
ROSSI LAURA X   
SCAPIN MASSIMO X   
BOSSINI PIERPAOLO X   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MERLO ANNALISA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor SCAPIN GIACOMO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea alla trattazione 
dell'argomento in oggetto.
Scrutatori:  GIULIA FERRARI,EDUARD FRANCHIN,MASSIMO SCAPIN.



Oggetto:  Regolamento  per  l'applicazione  della  nuova  IMU  -  Imposta  Municipale  Propria   
Approvazione.

Il Presidente presenta la seguente proposta di delibera:

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'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.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 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;

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 che:

 «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»; 

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per 
l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;

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 e' tenuto a inserire il prospetto delle 
aliquote di cui al comma 757 e il testo del 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.»;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

Acquisito altresì, 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; 

P R O P O N E

1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale 



Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 
combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 31 articoli;

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che 
sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 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; 

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera corredata dei prescritti pareri favorevoli del responsabile dei servizi finanziari e 
dell'organo di revisione;
                                 
Udita l'introduzione del Sindaco  Presidente, il quale invita il Responsabile del servizio ad illustrare 
l'argomento;

del Responsabile del servizio finanziario, rag. Moro, il quale provvede ad informare il Consiglio sulle nuove 
disposizioni legislative. Procede poi ad illustrare il regolamento predisposto dagli uffici soffermandosi sui punti 
più innovativi;

della Consigliera di minoranza sig.a  Federica Visentin, la quale chiede un chiarimento in merito alle 
detrazioni per l'abitazione principale, nell'ipotesi che soggetti dello stesso nucleo familiare abbiano una 
dimora e una residenza diversa all'interno del territorio di Ospedaletto Euganeo; chiede poi chiarimenti in 
ordine alle pertinenze;

del rag. Moro con cui provvede a chiarire la problematica;

del Consigliere di maggioranza sig. Simone Giona, il quale interviene con alcuni esempi per ulteriori 
chiarimenti; 

del Sindaco, il quale propone di approvare il regolamento, dando lettura del dispositivo della proposta;

Ritenuto di approvare la proposta di delibera senza modifiche o integrazioni;

Posta al voto la proposta ottiene voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Rossi, Visentin, Bossini) e contrari n. 0, 
espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori nel 
frontespizio indicati e

D E L I B E R A

di approvare la suindicata proposta di deliberazione senza modificazioni o integrazioni.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Rossi, 
Visentin, Bossini) e contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti, accertati dagli scrutatori nel frontespizio indicati

D E L I B E R A

di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



PARERE   AI   SENSI   DELL'ART. 49   DECRETO   LEGISLATIVO   267/2000  "TESTO 
UNICO  DELLE   LEGGI   SULL'ORDINAMENTO   DEGLI   ENTI   LOCALI" E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE.

Servizio proponente: UFFICIO SEGRETERIA TRIBUTI

1) Valutazione in rapporto alla regolarità tecnica e al corretto svolgimento dell'istruttoria del 
responsabile del servizio proponente: FAVOREVOLE .

      Data, 14/05/2020

Firma del Capo Settore 
del servizio proponente

F.to  RAG. MORO GIANCARLO

_______________________________________________________________________

2)  Valutazione in rapporto alla regolarità contabile espressa dal responsabile del settore ragioneria:
FAVOREVOLE  

      Data, 14/05/2020
                                                                                   

Firma del Capo Settore  
dell'Ufficio di Ragioneria

F.to  RAG. MORO GIANCARLO

_______________________________________________________________________



Deliberazione  N° 18 del 23/05/2020

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SCAPIN GIACOMO F.to Dott.ssa MERLO ANNALISA

_______________________________________________________________________

Reg. Pubbl. N°  310
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale  che  copia  del  presente verbale  viene pubblicata  
all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal  28/05/2020

Lì 28/05/2020

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa MERLO ANNALISA 

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, E'  DIVENUTA  ESECUTIVA, per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della 
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 

Lì
IL SEGRETARIO

Dott.ssa MERLO ANNALISA 

_______________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ospedaletto Euganeo, lì
IL SEGRETARIO

Dott.ssa MERLO ANNALISA 
            


