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COMUNE DI CARTIGLIANO 

Provincia di Vicenza 

------- 
 NON SOGGETTA A CONTROLLO 

 SOGGETTA A CONTROLLO 

 DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria 
 

Oggetto: 

 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) 
 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, 

presso la sala Polivalente della Casa del custode del complesso monumentale di Villa Morosini 

Cappello 
 

Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di 

Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sig. Racchella Germano- Sindaco e la 

partecipazione del Segretario Generale  dott.ssa Caliulo Angioletta 

 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 
 Presenti. Assenti.   Presenti. Assenti. 

Racchella Germano X   Toffanin Luigi X  

Borsato Valerio X   Rodeghiero Freancesco X  

Andriolo Giuseppe X   Tartaglia Francesca X  

Campagnaro Matteo X      

Scalco Sara X      

Bonamigo Gianluigi X      

Bresolin Nicoletta X      

Querini Lorenzo X      

Manan Valentina X      

Grego Guido X      

 

Presenti n. 13 Assenti n.  0 

 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopracitato. 
 



 

 

 

Illustra l’argomento il Sindaco. 

 
SENTITI gli interventi: 
 

Il Consigliere Grego osserva che la normativa lascia poco spazio alla potestà 
regolamentare. Segnala che nell’articolo 5 vi è un refuso ed invita rettificare. Ritiene che 
sarebbe stato meglio mantenere l’articolo 10 per la previsione delle esenzioni con elementi 
predeterminati, generali ed astratti. Ciò rappresenterebbe anche una maggiore tutele per 
la Giunta. Chiede comunque che l’applicazione della norma introdotta avvenga secondo 
criteri oggettivi e uguali per tutti. In ogni caso è stata prevista anche la ratifica dell’atto di 
Giunta. Chiede se vi sia l’intenzione anche nel periodo della ripresa di sostenere le 
associazioni sportive. 
 
Il Sindaco risponde che c’è una volontà in tal senso anche nella fase tre. Auspica tuttavia 
che l’attuale situazione critica si possa sbloccare. Tra gli interventi in sostegno vi è stata 
l’esenzione dagli affitti e un contributo per una associazione per il pagamento delle 
bollette. In ogni caso vi è attenzione ai problemi delle associazioni. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
        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 tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 
1° gennaio 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e, nel contempo, 
i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU); 
 

RICHIAMATI:  
• l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga 

le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge;  
• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 

facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella 
disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;  

 
DATO ATTO che:  

• l’art. 52 del D. lgs. 446/97 dispone 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 
dell’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 …";  

• il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D. lgs n. 267/18.08.2000) 
conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 
adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che 



 

 

rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia 
regolamentare e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi …”;  

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 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 inserire […] 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 …”;  

 
 VISTA la necessità di regolamentare la nuova imposta e ritenuto opportuno 

disciplinare le fattispecie lasciate alla discrezionalità del Comune, tralasciando le 
definizioni e le disposizioni già regolate dalla Legge statale; 
 

 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per l’applicazione della c.d. nuova 

IMU in ragione del novellato quadro normativo, che disciplina nell’ambito della potestà 
regolamentare riconosciuta all’ente, le disposizioni per l’applicazione dell’IMU a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020;  

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera b) del D. 
Lgs. 267/2000; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 

 
ACQUISITI  i preventivi pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  18.08.2000 n. 267 

nonché dell’art. 4 del Regolamento Comunale disciplinante i controlli interni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato in data 06.06.2020, PROT. 2780/2020;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi, contrari n. 0, astenuti n. 0,  espressi per alzata di mano 

da  13consiglieri presenti e votanti 
    

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, composto di n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, (allegato A);  
 

2) ai sensi dell’art.9 del Regolamento, di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale 
n. 62 del 11.05.2020 avente ad oggetto: “Misure contenimento difficoltà 



 

 

economiche da COVID-19 in materia di versamento nuova IMU e COSAP e 
CANONI CONCESSORI” (allegato B) e di assumere, ad ogni effetto, il dispositivo 
della delibera come propria; 
 

3) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 
06.06.2020, PROT. 2780/2020, allegato C) alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale;  
 

4) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, 
della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;  
 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai 
sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019. 

 
Con separata unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000. 



 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 

.tecnica 

 ____________________________ 

   

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Paola Miatello 

 

 

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 

contabile 

 ____________________________ 

  

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Paola Miatello 

 

 

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge 

01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102) 

 

                IL RESPONSABILE DELL’AREA                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 

                           Fto  ====                                                                                         Fto  ==== 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  Racchella Germano  Fto Caliulo Angioletta 

 

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL SEGRETARIO GENERALE  

 Fto Caliulo Angioletta 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cartigliano, ______________ 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Marina Scapin 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 

 

 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 Fto Caliulo Angioletta 

 

 

 

 

 


