
C O M U N E    D I    D U E V I L L E
PROVINCIA DI VICENZA

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 30

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi  addì  undici  del mese di  Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ARMILETTI GIUSEPPINA DETTA 
GIUSY

X DAL CENGIO LARA X

LIONZO ELENA X NARDI PAOLO X

ZORZO DAVIDE X DOSSI ALESSANDRA MARIA X

PIANEZZOLA ENRICO X SORZATO GIOVANNI X

ZOCCHE LIDIA X STIVAN GIACOMO X

BARAUSSE GIULIANO X CALDOGNETTO CECILIA X

NICOLI ALESSIA X BARAUSSE ALICE X

GASPAROTTO EDOARDO X GROTTO CLAUDIO X

PONCATO ITALO X

IL SEGRETARIO GENERALE Giuseppe dott. Zanon assiste alla seduta.
IL  SINDACO  Giuseppina  detta  Giusy  Armiletti,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il consigliere delegato al bilancio Paolo 
Nardi,

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  tariffa 

corrispettiva servizio rifiuti e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.04.2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc), successivamente 
variato  con  delibere  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del  16.05.2014  e  n.  7  del 
27.03.2018;

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);

Atteso  che  è  necessario  approvare  il  nuovo  regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta 
municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.

Visto:
 l’art.  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  che  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 che ha differito al 31 marzo 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

 il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

 l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha differito al 31 maggio 2020 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

 l’art.  1,  comma 779,  della legge 27 dicembre 2019, n.  160 che ha fissato al  30 
giugno  2020  il  termine  per  l’approvazione  delle  aliquote  e  dei  regolamenti 
dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020;

 l’art.  1,  comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 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.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è stata 
redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto il  verbale  della  Commissione regolamenti  del  04.06.2020,  agli  atti  presso l'Ufficio 
Segreteria.

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

(Imu);
2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
3) di demandare al Servizio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e 

delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Sindaco: Consigliere Nardi.
Nardi:  Sì, questa delibera fa seguito alle tariffe, alle…, scusatemi, alle aliquote che abbiamo già 
deliberato  nello  scorso Consiglio  Comunale,  quindi  riepilogando un  attimo quello  che sono  le 
disposizioni legislative, con la Legge di Bilancio del 2020 è stata…, come dire, creata l'Imposta 
Unica Comunale…, scusate, è stata creata la nuova IMU che va a sostituire la vecchia IUC, cioè 
l'Imposta Unica Comunale, che comprendeva l’IMU e la TARI, quindi è stata istituita, appunto, la 
nuova IMU, modificando la normativa della IUC con eccezione della tassa rifiuti. In questo caso 
andiamo ad approvare un regolamento che è conforme comunque alle disposizioni legislative in 
materia, un regolamento standard che è stato adattato a quello che è la realtà del Comune di 
Dueville, quindi niente di più che un regolamento, che, appunto, è stato preso come base anche da 
tante altri Comuni.
Sindaco: Grazie, se ci sono domande.  
Sorzato: Allora, per quanto riguarda il regolamento IMU noi voteremo contro e nella fattispecie per 
l’articolo 15,  comma 5,  dove riporta che le  scadenze delle rate di  acconto e/o saldo possono 
essere riferite mediante delibera della Giunta, quello che era stato detto nel punto precedente, in 
quanto  anche  se  viene  citato  l’articolo  52  del  Decreto  Legislativo  su  questo  aumento  delle 
competenze, comunque non possiamo derogare a quanto previsto da una legge che è quella del 
Tuel. Quindi secondo il nostro parere questa è un'aggiunta del Comune e quindi non la vediamo 
conforme alle disposizioni legislative. Quindi per questo motivo votiamo contro.
Sindaco: Va bene, andiamo al voto. Chi è favorevole? Contrari?

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite  la  relazione  del  consigliere  Nardi,  che  ha  illustrato  la  proposta  di  deliberazione  e  la 
successiva discussione sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 



49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese:
Presenti: 17
Votanti: 17
Favorevoli: 12
Contrari: 5 (Barausse Alice, Caldognetto, Grotto, Sorzato, Stivan). 
Astenuti: / 

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

  
 



OGGETTO: TRIBUTI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
   Giuseppina detta Giusy Armiletti 

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

IL SEGRETARIO GENERALE
   Giuseppe dott. Zanon 

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


