
 

 

 
COPIA                   Deliberazione n°  11 
 

Comune  di  Orsago 
(Provincia di Treviso) 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

 
 
 

L’anno  duemilaventi  2020, addì ventisei del mese di maggio alle ore 20.00 per 

determinazione del Sindaco,  si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

Partecipa alla seduta il sig.FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale. 

Il Sig.  COLLOT Fabio, nella sua qualità di  Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la   seduta e,   previa designazione a Scrutatori dei 
Consiglieri Sigg.i  Roder Miriam, Senno Silvia e Pavan Thomas, invita   il Consiglio a 
discutere    e deliberare sull’ oggetto sopraindicato, compreso nell’ odierna adunanza. 

   Presenti Assenti 

  1) COLLOT Fabio Sindaco X  

  2) MINET Franco Consigliere X  

  3) SALVADOR Marianna Consigliere X  

  4) ZAGO Marcella Consigliere  X 

  5) VENDRAME Marco Consigliere X  

  6) SENNO Silvia Consigliere X  

  7) CASAGRANDE Pietro Consigliere X  

  8) MODOLO Giuseppe Consigliere X  

  9) RODER Miriam Consigliere X  

10) SCARABELLOTTO Giuseppe Consigliere X  

11) MASSAROTTO Alida Consigliere X  

12) ZANCHETTIN Paola Consigliere X  

13) PAVAN Thomas Consigliere X  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 1, comma 738 della L. n. 160/2019 in base al quale a decorrere dall'anno 2020, 
l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) 
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 
 
Preso atto pertanto che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e 
TASI quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1 L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la 
disciplina dell’IMU; 
 
Visto l’art.1 comma 779 della L. n. 160/2019, il quale prevede che per l’anno 2020 i comuni, in 
deroga all'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006, all’articolo 53, comma 16, della L. n. 
388/2000, e all’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, 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; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a 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; 
 
Visto l’art. 53 della L. 388/2000, secondo cui “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”; 

 
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1 L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno 
efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
Ritenuto opportuno, in considerazione delle facoltà previste dalla L. n. 160/2019 art. 1 commi 741 
e 777: 
- di  prevedere l’ assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, comma 741, lettera c), 
punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto 
l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC, precisando che in 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 
- di prevedere che la Giunta possa deliberare il differimento dei termini di versamento per 
situazioni particolari; 
- di prevedere che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri;  



 

 

- di prevedere che la Giunta Comunale, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del 
contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici possa approvare periodicamente e per 
zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio 
comunale; 
 
Visto l’art. 1 della L. n. 160/2019, commi 774 e 775, e ritenuto che la facoltà di prevedere delle 
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale sia 
applicabile non solo alle fattispecie di cui al comma 775 ma anche a quelle di cui al comma 774, 
considerato che se la facoltà è prevista in relazione a fattispecie connotate da un maggior 
disvalore (quali sono le dichiarazioni infedeli), essa allora debba ritenersi a maggior ragione 
applicabile per le fattispecie di  minore gravità (omesso o insufficiente versamento); 
 
Ritenuto pertanto in considerazione dello stato di emergenza per rischio sanitario epidemiologico 
da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e delle conseguenti misure 
adottate per il contrasto ed il contenimento del contagio, è esclusa l’applicazione di sanzioni ed 
interessi ai versamenti tardivi dell’acconto IMU per l’anno 2020, purché effettuati contestualmente 
al saldo entro il 16/12/2020, a favore delle seguenti categorie: 
a) lavoratori dipendenti che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a causa 

dell’emergenza stessa nel periodo da marzo al 16 giugno 2020; 

b) imprese, professionisti o lavoratori autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria 

attività lavorativa a causa dell’emergenza stessa nel periodo da marzo al 16 giugno 2020. 

Il diritto a tale esclusione è subordinato alla presentazione entro il 31/7/2020 da parte degli 

interessati dell’apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla sussistenza di tali 

condizioni, come da modello predisposto dall’ufficio tributi. 

Il diritto all’esclusione di cui sopra decade qualora il versamento dell’imposta complessivamente 

dovuta per l’anno 2020 non sia effettuato entro il termine del 16/12/2020. 

 
Visto lo schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria predisposto dal 
servizio competente; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di Regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
 di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU da applicarsi 

a far data dal 1° gennaio 2020, allegato alla presente; 
 

 di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, allegato 
al presente atto; 

 
 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 28 
ottobre 2020 secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente.  



 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1 ) 
 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o 
del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, parere: 
 
 FAVOREVOLE  
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 F.to  Farina Gioacchina 
  

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 2 ) 
 

Il sottoscritto responsabile di P.O., in merito alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione, esprime parere 
 
 FAVOREVOLE  
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 F.to  Farina Gioacchina 
  

 
  
 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  COLLOT Fabio  Fto  FONTAN ROLANDO 

________________________________________________________________________
__________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE  
(art. 124 D.Lgs. n° 267/2000) 

 
Si dà atto che oggi ……………………………il presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio. 
 

  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

  Fto  FARINA GIOACCHINA 

________________________________________________________________________
__________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di illegittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
 

Lì........................................... 
  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

   

________________________________________________________________________
_____________________ 

 
 
 


