
Berton Chiara Assente Marcon Andrea Presente

Oggi  ventidue del mese di maggio dell'anno  duemilaventi alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Berton Davide Presente Martini Morena Presente

Presente/Assente

Bianchin Cristina Presente Pegoraro Davide Presente
Cenci Andrea Presente Trevisan Gilberto Assente

Presente/Assente

N°22
Reg. delib.
Del 22-05-2020

Galvan Giulia Presente Zonta Marco Presente

OGGETTO

Battaglin Helga

Ganassin Paola Presente

Presente

Presenti   11 Assenti    2

Lando Doris

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott. Accadia Antonello.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Martini Morena nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Presente

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ORIGINALE
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COMUNE DI ROSSANO VENETO

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito,
a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla
tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17 luglio 2014 è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc);
il predetto regolamento è stato successivamente modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26 febbraio 2018 e con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30 dicembre 2019.

CONSIDERATO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

PREMESSO che ad opera dell’art. 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;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la
TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova”
IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della
precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto
oggettivo nel possesso di immobili;

ATTESO che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina della
nuova imposta municipale propria (Imu) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020,
come da  allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO:
l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che
dispone che 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;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che
le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il
termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
L’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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
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COMUNE DI ROSSANO VENETO

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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che
dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022;
il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30
aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022;
l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla
Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, che ha differito al 31 luglio
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al
30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti
dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
l’art. 148 del D.L. “Rilancio”, in corso di pubblicazione in G.U., con il quale
vengono uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi  in
materia di TARI e IMU portandoli al 31 luglio 2020, allineandoli al termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;
l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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 il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria
(Imu) è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis
del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex
art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato B) al presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria1)
(Imu)”, allegato A) del presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
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di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;2)

di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art.3)
239 del D.Lgs. 267/2000, allegato B) al presente provvedimento;

di inviare il Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e4)
con le modalità previste dalla vigente legislazione;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 45)
dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

INTERVIENE IL SINDACO: Perfetto. (incomprensibile) discussione, quindi finita la
trattazione passo all’approvazione del Regolamento così com’è stato spiegato prima, apro
la discussione nonché numero 7. Consigliere Ganassin.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 22-05-2020



COMUNE DI ROSSANO VENETO

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN:  Allora, questo è un atto doveroso viene
approvato ora il Regolamento avrà validità dal 1° gennaio 2020. La mia è sempre la solita
osservazione, non cambia, è quella fatta ogni anno che vi è ribadito nell’art. 9, comma 7 di
questo Regolamento per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello vanale in
comune commercio dal 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o far data dall’adozione degli
strumenti urbanistici avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione; all’indice di
edificabilità; alla destinazione d’uso consentita; ai fine della riduzione dell’insorgenza del
contenzioso di tale materia di aree edificabili la Giunta Comunale può determinare
periodicamente per zone omogenee il valore venale di riferimento del terreno edificabile.
Ora quelli che vengono utilizzati, questo lo ribadisco, per il Comune di Rossano sono valori
fuori mercato. Sì, mi piacerebbe che venisse fatta una politica fiscale su questo tema che
questi valori venissero veramente studiati e visti e rivisti.

INTERVIENE IL SINDACO: Altri interventi? Pegoraro.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO: concordo con quanto osservato dal
consigliere Ganassin, Anche secondo me dovrebbero essere verificati i parametri di
calcolo che probabilmente non sono adeguati alla situazione del mercato. Anche la mia
famiglia ha una area edificabile, di cui hanno sempre pagato le tasse. Le priorità ora sono
ben altre, sicuramente, ma penso che non appena possibile si debba mettere a calendario
una verifica in merito. Il tutto per verificare se quanto si chiede ai cittadini sia adeguato alla
condizione del mercato attuale.

INTERVIENE  IL SINDACO: Assessore Berton.

INTERVIENE  IL VICESINDACO: Allora, abbiamo… Dopo vostra sollecitazione abbiamo
affrontato questo argomento e (incomprensibile) sostiene che alcuni terreni che non sono
stati venduti, abbiamo visto insomma le vendite le registrazioni sono venduti effettivamente
a quel valore registrato, lui comunque ha detto che in una perizia di un valore più basso
non la farebbe. In ogni caso è un valore, è un bene rifugio, è un bene che ha il suo valore,
che lo avrà sempre, che può essere venduto e chi lo possiede vuol dire che magari l’ha
chiesto di avere un terreno fabbricabile oppure può rivederlo liberarsene, eccetera, visto
anche il numero di varianti che facciamo probabilmente c’è anche richiesta di terreno
fabbricabile  visto la richiesta di case e di sportelli unici che avevamo fino a poco tempo fa.
Dall’altra parte io vi dico che il valore di una riduzione di quello che voi dicevate potesse
essere un valore, abbiamo fatto un’ipotesi sono circa 80.000 euro, tra gli 80, i 90.000 euro
per l’Amministrazione Comunale, io vi chiedo a questo punto potete farmi voi una proposta
di dove tagliare 90.000 euro di spesa corrente per poter poi abbassare quest’entrata, ecco.

INTERVIENE IL SINDACO: Se non ci sono altri interventi, passo alle dichiarazioni di voto,
prego Ganassin.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN: Allora, io mi asterrò perché questa IMU che
va ad incamerare (incomprensibile) l’unico tributo IMU per l’anno scorso è la TASI avesse
l’anno scorso un aumento della cassazione ed è un aumento che si porterà anche per
quest’anno che andrà ad incidere sulle tasche dei cittadini. Faccio fatica a non risponderle,
cioè quando lei mi dice dove tagliare 80.000 euro io ho visto giusto settimana scorsa 4.000
euro per servizi televisivi, quindi… Una domanda è vero magari per 4.000 euro cosa sono,
però 4.000 di qua, 3.000 di là, 1.000 a destra, 2.000 a sinistra poi vediamo alla fine quale
sarà il risultato, io capisco che (incomprensibile) riportare l’aliquota a livello del prima…
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Precedente dell’aumento è difficile, ma magari riuscire a riflettere potrebbe essere uno
spunto importante.

INTERVIENE IL SINDACO:  Altre dichiarazioni di voto? Quindi, se non ci sono altre
dichiarazioni di voto passo l’approvazione del Punto numero 7 dell’Ordine del Giorno.

Il sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata
con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Ganassin Paola e Pegoraro Davide) legalmente
espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti  favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Ganassin
Paola e Pegoraro Davide) legalmente espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente
deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Martini Morena Dott. Accadia Antonello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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