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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

Ordinaria esecutività 

 Non soggetto a controllo 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto/Convenzione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  30/04/2020,   ore 16.05 
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU 2020. 
 

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Aprile alle ore 16.05, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in videoconferenza, convocato mediante avvisi scritti e notificati 

nei termini previsti dalla legge. 
 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 MELLINATO DINO Presidente X  

3 BRAGATO FRANCO  X  

4 FABBIO RICCARDO   X 

5 FODDE GIUSEPPINA  X  

6 GARBIN TATIANA  X  

7 GATTI ALVISE   X 

8 FAVARETTO DANIELE  X  

9 MILAN ROBERTA  X  

10 BENZONI ELISA  X  

11 ZAMPIROLLO LUCA  X  

12 BARBIERO MONICA  X  

13 FUSARO ERIKA   X 

14 VIAN GIANNI  X  

15 FAVARON VALERIO  X  

16 BERNARDI MORENO  X  

17 BOSCOLO ALESSIO  X  

   14 3 

 

Partecipa alla seduta il Sig. Fattori Pierfilippo - Segretario Generale. 

 Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò E., Faggian L., Ferri A., Tozzato L. 

Il Sig. MELLINATO DINO, nella sua qualità di Presidente, ha assunto la presidenza e, 

constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

Scrutatori i Consiglieri: BRAGATO FRANCO, ZAMPIROLLO LUCA, VIAN GIANNI. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 

 

PREMESSO che ad opera dell’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 
2020; 

RILEVATA la necessità di adottare il regolamento che disciplini la nuova imposta IMU; 
 
RILEVATO 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”; 

 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede 
che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché 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”; 

 

RILEVATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite nell’apposito Portale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro 
pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

 
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
DATO ATTO che trattasi di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 " Approvazione nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 
2020-2022";  

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 23/12/2019 "Piano della 

performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi Gestionali” e la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01/04/2020 di parziale modifica; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 

del 29/09/2017; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 

(Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n.  59 del 
30/10/2013; 
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VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con 
deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2013; 

SI P R O P O N E 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. di approvare il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU (allegato A); 
 

3. di dare atto il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2020; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 

medesima; 

 
5. di precisare che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
 

6. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal momento dell’intervenuta 
esecutività della presente deliberazione, nel rispetto dell’articolo 85 dello Statuto Comunale. 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 

acquisiti, tramite proposta di deliberazione n.  11/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 
a quella contabile, di seguito riportati 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 20/04/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 20/04/2020 

 
DATO ATTO che: 

- con nota p.n. 9601 del 24/04/2020 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il 
giorno 29/04/2020; 
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 27/04/2020; 
 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 23/04/2020. 
  

Uditi gli interventi integralmente trascritti, allegati al presente atto, il Consiglio Comunale con 
voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Presenti: n. 14 
Votanti: n.10 
Astenuti: n.4 (Vian, Barbiero, Bernardi, Favaron) 
Favorevoli: n.10 
Contrari: n.0 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta soprariportata. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà 

data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale 
 

             IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          MELLINATO DINO                Fattori Pierfilippo 
- firmato digitalmente-         - firmato digitalmente- 
 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante 

le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 
 


