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COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 17                DEL   30-04-2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta pubblica.

CORTESE LUCA Presente

CAMPESE MARIA TERESA Presente

TAMMARO ANTONIO Presente

DE MURI FEDERICA Presente

CASTELLO PIETRO Presente

SANTORSO GIANFRANCO Presente

POZZAN PAOLA Presente

RIZZI ANNA Presente

MOLO ALBERTO Presente

MENEGHELLO GIORGIO Presente

CORTESE FABIO Presente

FATTAMBRINI MIRIA Assente

PARISOTTO DEBORA Presente

  Partecipa alla seduta il segretario comunale Zanon Giuseppe.
Il Sig. CORTESE LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra riportato.

IL SINDACO Il segretario comunale
 CORTESE LUCA  Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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Presenta l’assessore Molo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Ass. Alberto Molo;

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso Atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul
territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso Atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta
e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera
n. 9 del 13/05/2014 e modificato con successive Deliberazioni di C.C. n. 20 del 18/05/2015, n. 49
del 13/12/2017 e n. 50 del 27/11/2019;

Rilevato che il Regolamento suddetto disciplina le tre componenti della IUC: Imposta Municipale
Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Rilevato che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal
comma 702, della Legge n. 147/2013;

Verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: “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, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Considerato che l’imposta unica comunale, per la componente TARI, è applicata e riscossa dal
Comune secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli
e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo
1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in
materia;

Preso atto che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) vigente è da
riformulare per la parte che disciplina l’IMU;

Ritenuta applicabile la parte del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
vigente che disciplina la TARI, mentre è abrogata la parte relativa alla TASI per espressa
previsione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Preso Atto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e
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delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della
loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi
impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Viste:

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) anni 2020-2022;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2019, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;

- la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 31/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione P.E.G. triennio 2020-2022;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere dell’Organo di revisione agli atti presso l’ufficio ragioneria;

Dato Atto che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai
sensi dell’art.43, comma 2°, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti: n. 12
Astenuti: n. 3 (Meneghello, Cortese Fabio e Parisotto)
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. /

DELIBERA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegato Regolamento per l’applicazione2.
dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle3.
Finanze in base alla normativa richiamata in premessa;

di demandare alla competente Area Finanziaria la trasmissione della presente deliberazione4.
con inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre p.v.;

di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente5.
deliberazione che diventa efficace a decorrere dal 1° gennaio 2020;
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di dichiarare, con separata votazione, resa ai sensi di legge, il presente provvedimento6.
immediatamente eseguibile.

Presenti: n. 12
Astenuti: n. 3 (Meneghello, Cortese Fabio e Parisotto)
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. /
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Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Addì, 21-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere Favorevole

Addì, 21-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.

Parere Favorevole

Addì, 21-04-2020 Il segretario comunale
F.to  Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 17 del 30-04-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 13-05-2020 fino al 28-05-2020 con numero di
registrazione 338.

Sarcedo li 13-05-2020 Il Responsabile della Pubblicazione
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-04-2020 COMUNE DI SARCEDO



COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 17 del 30-04-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li Il Responsabile dell’Esecutività
Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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