
 

 

 

Copia  
 Deliberazione N.  5 

in data  04 maggio 2020  

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta pub blica  

 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU           

 
L’anno 2020, addì quattro del mese di maggio alle ore 17.35, a seguito di inviti scritti e previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto 
Comunale nonché dall’art. 73, comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 
aprile 2020 n. 27, e dal decreto sindacale prot. 6028 in data 03/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale 
con la presenza di alcuni componenti dell’organo collegiale nella Sala Paradiso della Residenza Comunale - 
Villa Barbarigo e di altri mediante il collegamento in videoconferenza. 
 

All’inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Presenze 
1 Veronese Mattia - Presidente Sì 

2 Candeo Barbara - Vice Sindaco Sì 

3 Borotto Dalla Vecchia Paolo - Consigliere Sì 

4 Pellegrin Simone - Consigliere Sì 

5 Olivieri Sonia - Consigliere Sì 

6 Pachin Renata - Consigliere Sì 

7 Ruffin Tina - Consigliere Sì 

8 Giacometti Matteo - Consigliere Sì 

9 Marcante Roberto - Consigliere Sì 

10 Romagna Alessandro - Consigliere – in videoconferenza Sì 

11 Bisson Alberto - Consigliere Sì 

12 Marchesin Filippo - Consigliere – in videoconferenza Sì 

13 Spigolon Marcello - Consigliere – in videoconferenza Sì 

                                                                                                               Totale Presenti 13 
 
                                                                                                               Totale Assenti   0 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Tammaro che provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Veronese Mattia , nella sua qualità di Sindaco , 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritta Responsabile IV Unità Operativa certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi 
all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. 07/05/2020 
 
    IL RESPONSABILE  IV  U.O. 
 Il  ViceSegretario Comunale   
                                                                                                                    F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 



 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Deliberazione Consiglio Comunale del 04/05/2020 n. 5 
 
Riferiti alla proposta del Area Finanziaria avente per oggetto:  APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO NUOVA IMU           
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai se nsi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  04/05/2020 
 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                            F.to  dott.ssa Caterina Traverso   
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Parere del Responsabile del Servizio espresso ai se nsi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 

 
Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

ATTESTA 
 
la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato. 
 
 
Lì,  04/05/2020 
 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              F.to Caterina dott.ssa Traverso 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 
 
 
   
 
VISTO PER LA REGISTRAZIONE:                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Caterina dott.ssa Traverso 
 

_________________________________ 



 

 
Ore 18.08 
 
Relaziona l’Assessore delegato al bilancio Borotto dalla Vecchia. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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;  
 
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, 
comma 1, che recita: “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”; 

CONSIDERATO che la nuova IMU è applicata e riscossa dal Comune secondo le modalità imposte dalla 
stessa legge n. 160/2019 così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel 
rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
delle altre disposizioni vigenti in materia; 

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio sopracitata prevede che il Regolamento per l’applicazione della 
nuova IMU può essere approvato entro il 30/6/2020; 

VISTO il “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU” predisposto dall’ufficio Tributi del Comune di 
Noventa Vicentina;  
 
VISTI i pareri previamente formulati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sopra riportati ed inseriti nel 
presente provvedimento; 
 
Tutto quanto premesso e considerato il Sindaco mette ai voti la proposta: 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale dai n. 13 componenti del Consiglio presenti sia 
nella sede comunale che con collegamento in videoconferenza; 
 

D E L I B E R A 

 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’allegato “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU”; 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in base alla normativa vigente; 

 
4. di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente 

deliberazione; 
 

5. che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° 
gennaio 2020. 

 
 
Si dà atto che l’integrale contenuto della discussione è registrato nell’apposito supporto informatico 
conservato in atti dell’Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 
comma 1 lett. d), in combinato disposto con l’art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte 
integrante del presente atto. 

 



 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Veronese Mattia 

 
 

____________________________________ 
 

il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Laura Tammaro 

 
 

_________________________________ 
 

 
    
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è stata pubbl icata, nella data indicata nel frontespizio, all’Al bo On 
Line del sito istituzionale del Comune www.noventav icentina.gov.it per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è diven uta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazio ne 
(art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali 267/2000).  
Per il computo del termine previsto per la esecutività  dell’atto questo Comune segue  l’orientamento della 
Cassazione Civile I Sez. 12240/2004 ossia nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione 
della delibera va computato il dies a quo  e, conseguentemente il periodo di 10 giorni necessari per 
l'esecutività va a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne 
deriva che complessivamente, per la certificazione della esecutività, sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di 
pubblicazione più ulteriori 10 giorni.  
Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili con voto della maggioranza dei 
componenti, in base all’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000 sono eseguibili dal momento stesso della loro 
adozione. 
 
lì, ..................……………. 
 
  
   

IL RESPONSABILE  IV U.O. 
Il Vice Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 
445 
 
Li,  

il Segretario Comunale 
Dott.ssa Laura Tammaro 


