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 COMUNE DI ARCUGNANO 
  Provincia di Vicenza 
 
 
 
 

N. DC / 29 / 2020 di registro 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
In data 29 – Settembre - 2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)", AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DAL N. 
739 AL N. 783 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019. 

 
L’anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito il 
Consiglio Comunale così costituito: 
 
Sono presenti i signori: 
 

  PRESENTE ASSENTE 
1 PELLIZZARI PAOLO X  
2 ZANOTTO MICHELE X  
3 BEDIN GINO EMILIO X  
4 ZANELLA LOREDANA DANIELA X  
5 DAL LAGO GIULIA X  
6 RAPPO LISA  X(G) 
7 MURARO PATRIZIA X  
8 RAPPO GIANLUCA X  
9 CHIMENTO GIULIO X  
10 GOZZI PAOLO  X 
11 MILANI MARIANNA  X (G) 
12 ZOLLA FLAVIA X  
13 CUOMO SIMONE X  

 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Sig. CANDIA dr. MASSIMO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Paolo 
Pellizzari, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco dà la parola la vice sindaco Gino Emilio Bedin che illustra in sintesi il contenuto della 
deliberazione. 
 
Vice Sindaco Bedin Gino Emilio:Stasera è la mia serata, perché gli argomenti di Consiglio comunale sono 
tutti praticamente tecnici, a parte la variazione di bilancio, che comunque – vi spiegherò dopo – non è frutto 
di scelte politiche, ma sempre di prese di posizione tecniche. Anche il Regolamento dell’Imu lo abbiamo 

dovuto variare perché, come sapete, la normativa ha chiuso la Tasi e ha accorpato tutto nell’Imu. Per cui il 

nostro Regolamento deve essere adattato a questa nuova situazione. Non ci sono variazioni di sorta, nel 
senso che il Regolamento resta il Regolamento Imu che avevamo adottato in precedenza, per cui, come già 
visto in Commissione Bilancio, praticamente non cambia niente.  
 
Sindaco: Bene, grazie, Assessore Bedin. Dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi.  
Andiamo direttamente in votazione.  
 
Premesso che l’art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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»; 

Visti: 

l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della legge 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 legge 160/2019;  
 
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l’Imposta 

Municipale Propria (IMU);  
 
l’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 

municipale propria;  

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Richiamati: 

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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 1° gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 
2012, 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 
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pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360”;  
 
l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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. 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”.  

Dato atto che: 
 

l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva 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 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”. 

Preso atto del differimento al 30.09.2020, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione, della scadenza dei termini di approvazione di regolamenti, tariffe ed aliquote dei tributi locali e 
per il solo anno 2020 dello slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per 
l’invio telamatico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni; 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della Commissione Consiliare 
competente del 25.09.2020, debitamente convocata con prot.n. 20200009875 del 22.09.2020;  

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del Regolamento dell’IMU al 

fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed 

ambientale, presenti in questo Comune;  
 
Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto 
che ha istruito il provvedimento ed i soggetti che hanno sottoscritto i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L.”. 
 
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento del Consiglio comunale; 
 
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000; 
 
UDITO il dibattito la cui registrazione è conservata presso l'Ufficio Segreteria; 
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Con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2)  di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da 

applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020; 
 
3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al Regolamento dell’Imposta, sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre 2020: per tale 
finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 
 
Con separata e seguente votazione: unanimi favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 

darvi esecuzione. 
 
La registrazione integrale del dibattito su questa deliberazione è conservata presso l'Ufficio Segreteria 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 

 Pinaffo Massimo 
Addì,  24-09-2020  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere 
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 

 Pinaffo Massimo 
Addì,  24-09-2020  
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
 Dott. PAOLO PELLIZZARI dott. MASSIMO CANDIA 
 Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.) (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii.) 


