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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 23 del 15/06/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NUOVA IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

 
L’anno duemilaventi addì quindici del mese di Giugno alle ore 19:00 presso Villa Trissino, si è 
riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla consigliera comunale Arch. il Presidente del 
Consiglio comunaleSabina Cerri, con l’assistenza deil Segretario Generale, Dott. Gaetano 
Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO P

FRIGO ANGELO P PERIN GIOVANNI P

PELOSO ELENA P GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA P BERTOCCHI PAOLA MARIA P

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO A

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA P

ZARANTONELLO ANNA P URBANI PATRIZIA P

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI P
Presenti: 16 - Assenti: 1

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Arch. Sabina Cerri, 
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha istituito a 
decorrere dal primo gennaio 2020 la nuova imposta municipale propria (IMU);

RAVVISATA pertanto la necessità di disciplinare con apposito regolamento la  nuova imposta 
municipale propria (IMU);

VISTI i commi 741, lettera c), punto 6, e 777 del citato art. 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui 
il Comune può, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinare 
l'applicazione dell’IMU per determinate fattispecie;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, 
secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, che ha differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 
2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 
giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto 
seguente;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che dispone che il termine «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» e che «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».

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto;

RITENUTO necessario procedere nel merito per disciplinare con apposito regolamento la nuova 
imposta municipale propria (IMU);

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:
Presenti n. 16
Favorevoli n. 16
Contrari n.  /
Astenuti n.  /
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DELIBERA

1. DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
allegato sub a) alla presente delibera e composto da n. 5 articoli costituti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento comunale, di cui 
all’allegato alla presente delibera, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in 
materia di IMU;

3. DI DARE ATTO che l’allegato regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il 
regolamento allegato sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini 
della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio 
del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5. DI DICHIARARE, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

Presenti         n. 16
Favorevoli     n. 16
Contrari         n.  /
Astenuti        n.  /

 
 



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del CAD

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NUOVA IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Gaetano Emanuele  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


