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Comune di Orgiano 
Provincia di VICENZA 

 

Originale 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 11 

 

Del  20/05/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020 

 

 

L’anno  2020  il giorno 20 del mese di  Maggio alle ore 19.00  nella sede del Municipio di Orgiano. 

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi 

consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello risultano: 

   Presente 

1) DOTTO MANUEL Sindaco SI 

2) BELLIN PAOLO Consigliere SI 

3) MARIN TOMAS Vicesindaco SI 

4) BELLIN DIEGO Consigliere SI 

5) BORSATTI ELISABETTA Consigliere_Ass SI 

6) BONATO NADIA Consigliere_Ass SI 

7) ONGARO MARCO Consigliere_Ass SI 

8) MALESAN SARA Consigliere SI 

9) GOBBO ANDREA Consigliere SI 

10) VISENTIN GIROLAMO Consigliere NO 

11) PISTORE LAURA Consigliere SI 

12) CASTELLAN GAETANO Consigliere AG 

13) CILLO MELISSA Consigliere SI 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale ALBANO MARCO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  DOTTO MANUEL dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 

COMUNE DI ORGIANO 

RAGIONERIA 

Responsabile Lucia Guerra 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la breve introduzione del Sindaco che cede la parola che cede la parola al Responsabile del 

Servizio Finanziario Lucia Guerra che illustra il regolamento; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito 

che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, 

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

rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 

cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

 

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

 

VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 

c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, 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 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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 
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

RITENUTO pertanto necessario approvare il regolamento, allegato alla presente delibera di cui 

forma parte integrante, che disciplini la “NUOVA IMU” prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, 

n.160; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria “IMU” (LEGGE 

27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle finanze 

dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di 

prospetto aliquote IMU; 

 

VISTO il Decreto Legge 18/2020 convertito in legge n.27/2020 che prevede l’ulteriore differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 

2020; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in 

Legge n. 213/2012); 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti del Consiglio 

presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da 

applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020; 

 

3. 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; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, con separata votazione (voti favorevoli unanimi) espressa per alzata di mano dai n. 11 

consiglieri presenti. 

 

 

 

 



COMUNE DI ORGIANO

Pareri
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU ANNO 2020

2020

Tributi, Attività produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/05/2020

Ufficio Proponente (Tributi, Attività produttive)

Data

Parere Favorevole

rag. Lucia Guerra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/05/2020Data

Parere Favorevole

rag. Lucia Guerra

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

DOTTO MANUEL 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ALBANO MARCO 

(firma apposta digitalmente)                                     (firma apposta digitalmente) 

 


