
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 20 Registro Deliberazioni del 30-09-2020 

 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della 

nuova IMU  Imposta Municipale Propria 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella 

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Risultano: 

 

BALLARDIN 
GIANPIETRO 

Presente GRIGOLON LORIS Presente 

DI BIASE GINEVRA Presente LAZZARONI DANIELA Presente 

BOTTONI CLAUDIO Presente POROLI GISELLA Presente 

SPLENDORE MANUEL Assente CARRASSO VITA ROSA Assente 

BANCHINI GIOELE Presente PACITTO ROSSELLA 

AURORA 

Presente 

 

Presenti…:    8 
Assenti….:    2 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. VALERIO ESPOSITO. 

 

Il Signor BALLARDIN GIANPIETRO , SINDACO, assunta la Presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 30-09-2020 - COMUNE DI BRENTA 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della 

nuova IMU  Imposta Municipale Propria 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma 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”; 

 

Premesso che la L. n. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020) all’art. 1: 

- detta, dal comma 738 al comma 783, nuove disposizioni sull'imposta municipale 

propria (IMU) in particolare: 

abolisce, a decorrere dall'anno 2020, la IUC (L. n. 147/2013), ad eccezione della 

TARI, ed istituisce la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI, 

attuando l'unificazione IMU – TASI; 

prevede che per l'anno 2020 le deliberazioni concernenti le aliquote ed il 

regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto 

per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 

2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020; 

 

Visti:  

- l’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della 

L. n. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata 

dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima L. n. 160/2019;  

- l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della L. n. 160/2019, i quali disciplinano 

l’imposta municipale propria (IMU);  

- l’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019, il quale lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 

regolamentare dell’imposta municipale propria;  

 

Visti: 

- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della L. 448/2001, che recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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 gennaio dell’anno di riferimento”;  

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 20 del 30-09-2020 firmato digitalmente da  VALERIO ESPOSITO il 28-10-2020 ora 10:14:48 GIANPIETRO BALLARDIN il 27-10-2020 ora 
8:07:11 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 30-09-2020 - COMUNE DI BRENTA 

- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede:” 

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 1gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- l'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

214/2011, come modificato dall'art. 1 della L. n. 160/2019, che dispone: "A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 della L. n. 160/2019, in base al quale “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 

dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi 

la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 

anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto 

già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  

- l’art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019 che stabilisce: “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 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 

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”;  

- l’art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, 

in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, 

comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
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concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno 2020”; 

 

Visti: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che stabilisce che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

enti locali è differito al 31 marzo 2020;  

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 che stabilisce che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

enti locali è differito al 30 aprile 2020;  

- il D.L. n. 18/2020, in particolare l'art. 107, comma 2, che prevede che per 

l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 

151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 maggio 2020; 

- il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che all'art. 107, 

comma 2, dispone che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è differito 

al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;  

- il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, in particolare: 

a) l'art. 138 che, abrogando il comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, il comma 779 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 

nonché il comma 683 bis dell'art. 1 della L. n. 147/2013, sancisce l'allineamento dei 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020;  

- l'art. 106, comma 3 bis, che, modificando l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, prevede che: 

a) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è differito al 30 settembre 2020; 

b) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione di controllo a salvaguardia 

degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

differito al 30 settembre 2020; 

c) limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui 

all'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 214/2011, e all'art. 1, commi 762 e 767, della L. n. 160/2019, sono differite, 

rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;  

d) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;  

 

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

(Imu), allegato al presente atto; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dallo schema di regolamento sopra citato si rinvia alle norme legislative inerenti 

l'imposta municipale propria "IMU" (art. 1, commi da 739 a 783, della L. n. 160/2019) 
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ed alla L. n. 212/2000 cd "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa che disciplina la materia; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare, l’art. 42; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico – 

finanziaria ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco: relaziona sull’argomento; illustra la proposta di deliberazione con 

riguardo alla nuova disciplina in materia di IMU introdotta dalla Legge di Bilancio 

anno 2020; 

  

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 
Consiglieri assegnati    n.  11 

Consiglieri Presenti n.    8 

Consiglieri Votanti n.    8 

Voti favorevoli n.    8 

Voti contrari n.    /   

Astenuti n.    / 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(Imu), il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

DI INVIARE COPIA della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, 

in osservanza ai termini di scadenza previsti dalla normativa vigente in materia in 

premessa specificata; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la predisposizione 

e l’adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Stante l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti per dare attuazione al 

presente provvedimento, 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consiglieri assegnati    n. 11 

Consiglieri Presenti n.   8 

Consiglieri Votanti n.   8 

Voti favorevoli n.   8 

Voti contrari n.   / 

Astenuti n.   / 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIANPIETRO BALLARDIN 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Dott. VALERIO ESPOSITO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-09-2020_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 
Lì, _______30-09-2020_______ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. VALERIO ESPOSITO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

Lì, 30-09-2020 Il Responsabile dell’Area 
 Rag. MARISTELLA LONGHI 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

 

 

Lì, 30-09-2020 Il Responsabile dell’Area 
  GIANPIETRO BALLARDIN 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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N. 20 Registro Deliberazioni del 30-09-2020 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova 

IMU  Imposta Municipale Propria 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______28-10-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

Lì, _______28-10-2020_______ 
 IL ISTRUTTORE AMM.VO 
  VIVIANA BRUNI 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
__________________________________________________________________ 
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