
 

 

 

      
Comune di Rovasenda 

                                 
                                         PROVINCIA DI  VC 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

DEL 18/06/2020 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO NUOVA IMU. APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella Piazza Castello - Sala Consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BAIETTI GIAN PAOLO - Sindaco Sì 
2. ALBERTINO DANIELE - Consigliere Sì 
3. ABBA STEFANO - Consigliere Sì 
4. STOCCHI PAOLA - Consigliere Sì 
5. VEZZU' VALTER - Consigliere Sì 
6. ABARIBI SIMONA ANNA - Consigliere Sì 
7. ORLANDINI MASSIMO - Consigliere Sì 
8. FUIOREA MIREL DANIEL - Consigliere Sì 
9. Ing. DELMASTRO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
10. ERBETTA GRAZIELLA - Consigliere No 
11. LONGHI SIMONE - Consigliere No 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. BRERA DOTT. 

GIANFRANCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BAIETTI GIAN PAOLO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto di cui al punto  4 ) dell’ordine del giorno. 

Copia  



Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, per quanto di competenza,  ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

Parere Esito  Il Responsabile  Firma  
PARERE TECNICO Favorevole GIAVARA 

ANTONELLA 
F.to: Giavara 
Antonella 



IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

VISTI:  

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituiva l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, di 

una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e, nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di Previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che abolisce a decorrere 

dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 di 

cui sopra, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che lo stesso prevede 

altresì che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 

739 e 783 della medesima Legge;  

 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il 

quale afferma che 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 e, per quanto non 

regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede 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 trasmettere gli atti e il testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale”; 

 

DATO ATTO che l’art. 138 del c.d. Decreto Rilancio, D.L. 34 del 19/05/2020 ha prorogato i termini per 

l’approvazione del regolamento IMU al 31 luglio 2020; 

 

DATO ATTO inoltre che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;  

 

VISTO lo schema di regolamento -per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), composto 

di n. 10 articoli, ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO CHE lo schema di regolamento IMU allegato è stato predisposto con l’obiettivo precipuo 

di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune. Non 

sono stati pertanto riproposti gli elementi strutturali dell’Imposta, quali oggetti imponibili, base 



imponibile e soggetti passivi1, che restano comunque disciplinati dalla legge primaria e non sono 

modificabili dal Comune, per via dei limiti all’autonomia regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 

446 del 1997.  

 

RITENUTO opportuno seppur non obbligatorio, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla Legge, procedere all’approvazione del Regolamento 

allegato; 

ACQUISITO AGLI ATTI il parere del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. 

Lgs. 267/2000;  

 

ACQUISITI inoltre i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile del servizio; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti  per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare integralmente le premesse; 

 

2. Di approvare il nuovo Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata 

dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 composto da n. 10 

articoli e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro il 31/07/2020; 

 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo e del regolamento nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; 

 

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

6. Di dichiarare, all’ unanimità dei voti palesemente espressi,  immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

                                                
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
BAIETTI GIAN PAOLO 

F.to :  BAIETTI GIAN PAOLO 
        …………………………………………. 

Il Segretario Comunale 
BRERA DOTT.GIANFRANCO 
F.to :  BRERA GIANFRANCO  

…………………………………………… 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 138     del Registro Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 
02/07/2020 all’Albo Pretorio Digitale ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Rovasenda, lì _______________________ Il Messo Notificatore 

PICCIONI MARA 
F.to: PICCIONI MARA 

………………………………………….. 

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Rovasenda, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

BRERA DOTT. GIANFRANCO 
 

………………………………….. 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

 
 

 
 
 


