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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28/05/2020 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. I.M.U.) – APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

 

 
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 20:30 , previa convocazione con avviso 

scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

All’appello uninominale risultano: 
 Pres. Ass. 
MASON CESARE X  
BERGAMIN CORETTA X  
BENOZZI LUIGI X  
BAGGIO MARIA X  
BASTAROLO CLAUDIO X  
VANZETTO SILVANO X  
VENTURIN FILIPPO X  
MASON VERONICA X  
CHECCHIN SILVIA X  
SACCHETTO ANDREA X  
BONUTTO ORNELLA  X 
MASON ISMAELE X  
SCQUIZZATO FRANCESCO X  

TOTALE 12 1 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella. 

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: MASON VERONICA, CHECCHIN SILVIA, 

MASON ISMAELE. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco-Presidente 

 
Il Sindaco introduce il presente argomento. 

 

 Il Consigliere Sacchetto Andrea (Lega Nord - Liga Veneta Salvini): “Una delucidazione, all’interno 

dell’approvazione del Regolamento  non è citato il parere del Revisore dei Conti, che invece è previsto 

dall’art. 239, del Testo Unico degli Enti Locali, volevo capire perché non è citato e se l’avete sottoposto al 

Revisore dei Conti, come previsto dalla norma e come l’hanno sottoposto tutti gli altri comuni”. 

 

Assessore Bastarolo Claudio: “E’ sulla delibera, non sul regolamento, visto il parere in data 19 maggio,  

dall’organo di revisione”. 

 

Consigliere Sacchetto A.: “Ma non è scritto sulla delibera di Consiglio”. 

 

Assessore Bastarolo C.: “No è citato, da qualche parte c’è il parere”. 

 

Consigliere Sacchetto A.: “Ma non è scritto”. 

 

Assessore Bastarolo C.: “Il parere è favorevole, altrimenti non si sarebbe proceduto con la delibera”. 

 

Consigliere Sacchetto A.: “Ma avrà scritto qualcosa”. 

 

Assessore Bastarolo C.: “Volete il parere, possiamo dare copia, ve lo inviamo via mail”. 

 

Consigliere Sacchetto A.: “Chiedo che quando c’è un parere del Revisore, ci venga fornito, sennò come 

facciamo a capire cosa ha detto il Revisore, capisco che è parere favorevole, ma potrebbe esserlo con 

prescrizioni”.  

 

Assessore Bastarolo A.: “Vi facciamo avere via mail il parere del Revisore dei Conti”. 

   

Assessore Sacchetto A.: “Grazie”. 

 

Il Sindaco accerta che non vi siano altri interventi e pone in votazione la presente deliberazione che viene 

approvata con  N. 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Scquizzato F. e Sacchetto A.) ,  espressi da n. 12 

Consiglieri presenti e votanti. 

 

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo stesso esito. 

 

* * * * *** 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1 della la legge 27 dicembre 2019, n.160, a decorrere dall’anno 2020,: 

- Comma 738 dispone l’abolizione dell’Imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all’art. 1 comma 

639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti 

- Commi 738 e seguenti dispone l’istituzione e la disciplina dell'Imposta municipale propria (c.d. 

IMU), costituita da un’unica imposta che unifica l’IMU (ex L. 147/2013)  con il tributo Tasi; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
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definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

RAVVISATA la necessità di predisporre un nuovo regolamento per la gestione dell’imposta 

secondo la disciplina dettata dalla legge n. 160/2019; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 767, della suddetta legge n. 160/2019, stabilisce che i 

regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine il comune è 

tenuto a inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTO il parere in data 19/05/2020 dell’organo di revisione, acquisito ai sensi dell’art.239, comma 

1, lett. b) n.7 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni: 

- di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2019, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e relativi allegati; 

- di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020-2022; 

 

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con n. 10 voti favorevoli e  2 astenuti (Scquizzato F. e Sacchetto A.), espressi nei modi e forme di 

Legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di adottare il 

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (c.d. IMU) ai sensi 

dell’art.1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160, allegato sub A) alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 10 voti  favorevoli e 2 astenuti (Scquizzato F. e 

Sacchetto A.), espressi nei modi e forme di Legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,  

urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 quarto comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Luca Scarangella 

IL SINDACO 

Cesare Mason 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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