
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 35 - in data 30/06/2020

Oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione della nuova IMU (Imposta
Municipale Propria). Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 111 del
16/06/2020.

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di  giugno alle ore  18.35 in modalità telematica, previo
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor SACCHET Manuel, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora Bassani Manuela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X  
3 BELLUMAT Angelo X  
4 CAMPIGOTTO Cesare X 
5 CAPUANO Gianfilippo X  
6 CASSOL Carla X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  
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Sono presenti gli assessori :

BONAN Valter  DEL BIANCO Alessandro  LI CASTRI Giorgia  VISALLI Irma  .



Si dà atto che è presente il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. Renato Degli Angeli.

Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
La Legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
La legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020) ha approvato numerose novità nel campo dei tributi
locali e, dal punto di vista della IUC, ha abolito la TASI e riscritto completamente la normativa
dell'IMU. Risulta pertanto necessario prenderne atto all'interno delle fonti regolamentari dell'Ente.

Riferimenti ad atti precedenti
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/10/2019 che approva :"Indirizzi di bilancio

di parte corrente e politica tariffaria anno 2020”;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2019 “Approvazione Documento Unico

di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e allegati -
redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili.  Approvazione  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  (2020/2022)  ed  elenco
annualità 2020”;

 deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 19/03/2012;
 delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 27/09/2012.

Motivazioni
Risulta necessario prendere atto, all'interno delle fonti regolamentari comunali, di quanto previsto
dalla legge n. 160/2019 e, in particolare:
 istituzione della cosiddetta “nuova IMU”;
 i nuovi obblighi di pubblicazione per l'efficacia delle tariffe;
 i nuovi obblighi su accertamento esecutivo, riscossione coattiva e rateazione;
 il nuovo ravvedimento operoso denominato “lunghissimo”.

Si ritiene altresì di ratificare la Delibera di giunta comunale n. 111 del 16/06/2020 “ Imposta Unica
Comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria IMU. Spostamento scadenza dell'acconto” che, in
ragione  della  grave  crisi  economica  determinata  dalla  pandemia  COVID-19,  ha  previsto  la
possibilità di far corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 agosto 2020. 

Normativa/regolamenti di riferimento
 Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità per l'anno 2020);
 articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del

Comune;
 art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8

della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe  dei  tributi  locali  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,  purché
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio ;

 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla Legge 24/2020, che differisce al 31/07/2020
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti Locali;

 decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147 bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

 art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

 Statuto comunale.

Pareri
Sentita la competente Commissione consiliare in data 24/06/2020;
Parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 25/06/2020.

DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA “NUOVA IMU” (IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA)”, come nel testo allegato sub A alla presente deliberazione, per farne
parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2020;

4. di ratificare la Delibera di giunta comunale n. 111 del 16/06/2020 “ Imposta Unica Comunale
(IUC) - Imposta Municipale Propria IMU. Spostamento scadenza dell'acconto.” che, in ragione
della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, ha previsto la possibilità di
far corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 agosto 2020 in applicazione
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22-05-2020 e della deliberazione di Giunta
Comunale n. 92 del 29-05-2020, dando atto che, come confermato dalla Risoluzione n. 5/DF
del Ministero, lo spostamento non può riguardare il termine della quota statale relativa agli
immobili della Categoria D che pertanto resta confermato il 16/06/2020;

5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di darvi attuazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto
2000 con successiva e separata votazione.

Aperta la discussione intervengono:

Consiglieri: Sacchet, Perenzin, Trento, Forlin, Vettoretto.

Assessori: ---

Dirigente Settore Finanziario Degli Angeli.

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà allegato alla delibera di approvazione
della seduta del 30/06/2020.

Ad inizio discussione il Presidente pone in votazione la possibilità di intervento del Dirigente del
Settore Economico Finanziario dott. Renato Degli Angeli:



IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese

A P P R O V A

Terminata la discussione il  Presidente pone in votazione la seguente proposta di emendamento,
sollecitata dal consigliere Trento e formalizzata dall'Amministrazione:

All'art. 7 del Regolamento stralciare le parole "ed immobili" lasciando "terreni agricoli".

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante appello nominale:

A P P R O V A

Terminata  la  discussione  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  come
emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante appello nominale:

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante appello nominale:

A P P R O V A

Si dà atto che il Presidente rinvia al prossimo Consiglio Comunale il punto n. 4 all'ordine del giorno
avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria IMU: approvazione aliquote e detrazioni per l'anno
2020 e proroga scadenza”. 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione prenotazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 25/06/2020 (F.to Isabella Bongini)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 25/06/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
SACCHET Manuel Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


