
 

  

 Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 
 

 
  

Deliberazione numero: 4

In data: 20/04/2020

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) 
 

 

L'anno duemilaventi in questo giorno venti del mese di Aprile, alle ore 19.00, presso la sala consiliare 

e in modalità videoconferenza, ai sensi del D.L. n. 18 del 17.03.2020, per disposizione del Presidente 

del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO, diramata con avvisi scritti in data  14/04/2020 prot. n. 

12580, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio 

Comunale.  

 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, DUSSIN ALESSANDRO. Partecipa alla seduta il 

Segretario Generale, GIACOMIN DANIELA , che procede all’appello nominale. 

 

Risultano: 

 

 Presente 

SERENA MARCO SI 

ANDREOLA RAFFAELLA SI - in video conferenza 

DUSSIN ALESSANDRO SI 

CARRON MARINA  SI 

HAAS BARBARA SI 

PIZZINATO RICCARDO NO 

CARRARO DARIO SI - in video conferenza 

GALIAZZO DARIO SI 

NARDOTTO GIULIA NO 

PARCHI LORIANA EMANUELA SI 

GAGNO RICCARDO SI 

DAMO LUIGI  SI 

ZANIER FEDERICA SI 

ZANATTA DIEGO SI 

VERNIER MASSIMO  SI - in video conferenza 

CALLEGARI ALESSANDRA SI 

GUIDOLIN CLAUDIO SI - in video conferenza 

Totale Presenti: 15   Totale assenti: 2 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di 

Scrutatori i Sigg. GAGNO RICCARDO, PARCHI LORIANA EMANUELA, CALLEGARI 

ALESSANDRA.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) 
 

Si dà atto che dopo l’appello si sono collegati in modalità videoconferenza i Consiglieri Pizzinato e 
Nardotto, per cui i presenti sono in numero di 17. 

 

Il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto indicato, la cui proposta è stata depositata agli 
atti del Consiglio nel seguente testo:  
 

“Proposta di deliberazione 

 

 

PREMESSO che:  

• Con l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata abolita con decorrenza 1 
gennaio 2020 l’imposta unica comunale, con l’esclusione delle disposizioni inerenti la TARI (Tassa 
Rifiuti); 

• Con i commi 739 e seguenti della stessa Legge n. 160/2019 è stata puntualmente disciplinata la 
nuova Imposta Municipale Propria (I.MU.) con riferimento in particolare ai presupposti e ai soggetti 
di imposta, alle fattispecie imponibili, ai casi di esenzione e riduzione di imposta, alle aliquote di 
base, ferma restando la facoltà da parte del comune di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 
del D.Lgs. n. 507/97; 

CONSIDERATO: 

che il Comune di Villorba si era dotato di un proprio regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – componenti I.Mu. e TASI, approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 21 
maggio 2014; 

che, in conseguenza all’abolizione dell’Imposta Unica Comunale e all’introduzione della Nuova I.Mu.,  è 
necessario dotarsi di un nuovo regolamento che chiarisca e disciplini alcuni specifici elementi; 

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.Mu.), 
licenziato dalla Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 6 aprile 2020, allegato alla presente 
proposta, che si compone di 10 articoli; 

RILEVATO che il testo proposto rispetta i principi e le regole indicate dalla legge e individua aspetti 
affidati alla potestà regolamentare locale;  

VISTO l’art. 52, comma 1 del decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446 ove si 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”; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine (…) 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”; 

VISTO l’art. 1, comma 779 che prevede: “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, 
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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.” 

ACQUISITO altresì in data 10 aprile 2020, prot. n. 12305, ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 
del 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

DATO ATTO che: 

lo schema di Regolamento suddetto è stato depositato presso la Segreteria Generale a disposizione 
della cittadinanza, per la formulazione di eventuali osservazioni, in data 6 aprile 2020, e che il deposito 
è stato reso noto con avviso prot.n. 11847, in pari data, e rettificato in data 10 aprile 2020,  mediante 
pubblicazione all'Albo on line, Reg. Progr. n., 279; 

ricorrono le condizioni di cui all’art. 57, comma 2, ultimo periodo dello Statuto Comunale, per la 
riduzione dei termini di pubblicazione in quanto: 

- è necessario disciplinare gli aspetti che la Legge demanda alla potestà regolamentare dei comuni 
allo scopo di fornire agli uffici chiarezza circa l’applicazione della nuova imposta, consentendo il 
tempestivo aggiornamento delle banche dati per una corretta informazione ai contribuenti; 

- l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, richiede, se ed in quanto previsto dalle norme 
vigenti, di operare con modalità il più possibile semplificate e snelle per garantire, pur in presenza 
di oggettive difficoltà, informazioni aggiornate e complete a tutti gli attori interessati ad un 
determinato procedimento; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

Si propone al Consiglio Comunale: 
 

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 

2. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale propria (I.Mu.), che si 
compone di 10 articoli, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2020; 

4. di dare atto che a decorrere dal periodo di imposta con inizio 1 gennaio 2020 non sono più 
applicabili il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componente 
I.Mu e il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componente 
TASI, approvati rispettivamente con delibere di Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 21 maggio 2014; 

5. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia; 

6. di stabilire che, in assenza di diversa espressa deliberazione di questo Consiglio, a decorrere 
dall’anno 2020 l’I.Mu. è applicata con le aliquote di base previste dalla Legge n. 160/2019; 

7. di demandare ai competenti servizi comunali l’inserimento del Regolamento nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze per la pubblicazione 
nel sito internet del Dipartimento delle Finanze dello stesso Ministero; 

8. di dichiarare la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.” 
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*** 
 

Prende la parola il Sindaco: «Posso introdurlo? Dopo magari il Presidente della Commissione Affari 
Istituzionali dirà qualcos’altro. Questo regolamento disciplina la nuova I.MU. introdotta dalla Legge 
160/2019. Nella sostanza non differisce molto dal precedente regolamento. È stata confermata 
l’assimilazione all’abitazione principale per le unità immobiliari degli anziani che hanno acquisito la 
residenza in casa di riposo, a condizione che la casa di provenienza non risulti locata. 
Viene demandata alla Giunta la possibilità di individuare i valori di riferimento delle aree edificabili. 
Viene prevista l’esenzione per gli immobili in comodato gratuito al Comune, qualora questi vengano 
utilizzati per l’esercizio delle attività istituzionali. 
Queste sono sostanzialmente gli argomenti. Se il Presidente Galiazzo ha qualcosa da aggiungere… Se 
ci sono domande sono qua per rispondere.» 
 
Aperta la discussione, prendono la parola: 
 
Consigliere Vernier: «Buonasera. Come Gruppo Movimento 5 Stelle prendiamo atto di questo nuovo 
regolamento che si adegua alla nuova disciplina, alla nuova I.MU. 2020. Sappiamo che accorpa la 
TASI e sostituisce in parte il regolamento precedente, che era stato redatto nel 2014.  
Per questo il nostro voto sarà positivo. Grazie.» 
 
Sindaco: «Non c’entra direttamente con il punto all’ordine del giorno, però tengo a far presente al 
Consiglio Comunale che la Giunta ha recentemente rivisto in riduzione i valori delle aree edificabili nel 
nostro Comune, per consentire così alle persone di avere un minor aggravio per quanto riguarda il 
versamento dell’I.MU. dovuta appunto per quelle aree specifiche. Questa è la terza riduzione nel giro di 
cinque anni che la Giunta opera con riferimento a quel particolare tipo di aree del nostro Comune.» 
 
Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Presidente chiude la discussione. Pertanto, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 
174/2012 sulla proposta di deliberazione stessa; 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 10 aprile 2020, prot. n. 
12305/2020; 
 

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione del Regolamento non sono intervenute osservazioni; 
 

UDITA l’illustrazione e la discussione della proposta come sopra riportato; 
 
Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato il 
seguente esito: 
Presenti  n.   17  
Votanti  n.   17  
Astenuti n.     0   
Maggioranza richiesta   n.     9   
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Favorevoli  n.   17  
Contrari  n.     0  

 
 

DELIBERA 

 
1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ad esclusione del punto 

n.8. 
 
 
 



COMUNE DI VILLORBA

Pareri

10

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.MU.)

2020

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/04/2020

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Antonella Martini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/04/2020

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Martini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale di deliberazione numero 4 in data 20/04/2020 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale  

DUSSIN ALESSANDRO GIACOMIN DANIELA  

 

________________________________________________________________________________

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALESSANDRO DUSSIN;1;13695520102781202205357625176778669913
Daniela Giacomin;2;8322237



 

 
 

Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 
 
Numero 4 in data 20/04/2020 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) 
 
- È stata pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno 29/04/2020 al giorno 14/05/2020; 
 
- è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 10/05/2020 
 
 
Villorba, 20/05/2020 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
GIACOMIN DANIELA  

 
 
 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Daniela Giacomin;1;8322237


