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COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Provincia di Vicenza
__________________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)", AI SENSI DELL'ART.
1, COMMI DAL N. 739 AL N. 783 DELLA LEGGE 160 DEL 27.12.2019.

L’anno2020, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20.30 nell'Aula Consiliare della
Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente
notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Straordinaria seduta
Pubblica di 1^ convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Presidente Sig.
BROTTO MAUROe con l'intervento del Segretario Comunale dott.ssa PEROZZO CHIARA

Alla trattazione del presente argomento
risultano presenti:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n 267)
Il sottoscritto, su conforme
dichiarazione del messo, attesta che
copia della presente delibera viene
affissa all'Albo Pretorio comunale
per 15 gg. consecutivi
dal ...............................................
al ................................................

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio
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BROTTO MAURO
PELLANDA LUIGI
LAGO VALERIO
MARCHIORELLO ELISA
SAVIO MARTINA
TESSAROLLO MASSIMO
TOSO FABRIZIO
FIORESE MARA
OLIVETTO NICOLA
TOFFANELLO GIULIA
VISENTIN GIAMPIETRO
ZEN SILVIA
BORDIGNON ROMANO
ANDOLFATTO GIUSEPPE
BIZZOTTO MARTINA
SCAPIN MARISCA
BASSO MAURO

Presenti

Assenti
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Alla trattazione del presente argomento risultano presenti N. 16Consiglieri e assenti N. 1Consiglieri
su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
iscritto all'ordine del giorno.

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);
• l'Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2015 ha approvato separati
regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più
agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa
disciplina che caratterizzava l’allora nuovo coacervo di tributi comunali;
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) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno
ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU), di fatto unificando le due imposte (TASI e
IMU) nella “nuova IMU”;
Dato, inoltre, atto che:
•

•

•

•

•

•

l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le
tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate 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 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 ha differito al 31 marzo
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022,
ulteriormente differito al 31/07/2020 dall’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020,
convertito in L. n. 27 del 24/04/2020;
l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 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.
Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020, in ragione del novellato
quadro normativo;
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dall’ ufficio tributi comunale, in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia (Allegato A) composto da n. 29
articoli;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239, c. 1,
lettera b), punto 7, del D. Lgs. n. 267 del 2000, Verbale n. 9 del 12.06.2020 - ns. prot. n. 6912 del
12.06.2020 (Allegato B);
Preso atto che in data 10.06.2020 è stata regolarmente convocata la Commissione Consigliare
Affari istituzionali, Generali e Bilancio, e in data 15.06.2020 la stessa ha esaminato la proposta
del nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” senza rilievi;
Visti:

•
•
•
•
•

il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 42;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente;
l’art 13 del D.L 201 del 06.12.2011, convertito in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.;
l’art. 1 commi dal n. 739 al n. 783 della Legge 160 del 27.12.2019;
la Risoluzione del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 5/DF del
08.06.2020;

Sentita l’introduzione da parte del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Brotto Mauro;
(intervento contenuto in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento
amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).

Uditi gli interventi dei Consiglieri:
- Bordignon,
- Sindaco,
(interventi contenuti in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento
amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).

Quali dichiarazioni di voto intervengono:
- SCAPIN, buonasera a tutti. Il nostro voto sarà comunque favorevole come già espresso in
commissione, l’avevamo già discussa, ci eravamo confrontati, quindi il Sindaco ci aveva già
espresso quello che ha appena detto per cui il ns. voto sarà favorevole. L’unico appunto come
diceva prima il consigliere Bordignon, di pubblicizzare un po’ prima la possibilità di aver
pagato entro il 31 di Settembre la rata IMU, ecco solo questo grazie.
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Area
Contabile/Tributi, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attestante che
l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
Espresso il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore
Finanziario, di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi e favorevoli nr. 16, espressi per alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
1) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
composto di n. 29 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 53 comma
16, della Legge n. 388/2000;
3) di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore del Conto, Verbale n. 9 del
12.06.2020 - ns. prot. n. 6912 del 12.06.2020 (Allegato B);
4) di delegare il Responsabile dell’Area Contabile all’inserimento nel Portale del federalismo
fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente delibera ed il Regolamento in
oggetto, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare lo
stesso sul sito web istituzionale del Comune;
5) di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, ad esito unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, ai fini della sua applicabilità dal 1 gennaio 2020.


Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000
Area Proponente: Contabile/tributi
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la
deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Data: 17/6/2020

F.to: Luison dott. Orietta

Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000
Area Proponente: Contabile
Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.
Data: 17/6/2020

F.to: Luison dott. Orietta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto BROTTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa PEROZZO CHIARA

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n 267

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. ............... in data ..........................................,
all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135);
E' stata trasmessa, con prot. n. ............... in data .............................................., al Difensore Civico su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA
Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data .......................................................
per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .........................

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta
Che la presente deliberazione:
E' stata annullata con:
.........................................................................................................................................................................
Lì .........................
IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

_________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio

