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COPIA 

 

N°19 

Reg. delib. 

Ufficio competente 

TRIBUTI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U" 

 

Oggi  ventidue del mese di maggio dell'anno  duemilaventi alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così 

composto: 

 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

TURATO MARCO Presente  SPERANZON IVANO Presente 

MORETTO SABRINA Presente  ZANOTTO ALBERTO Presente 

MAGGIO FABIO Presente  FASTRO LUCIANA Presente 

STANGHELLINI 

DORIANO 

Presente  MARTIGNAGO ANNA Presente 

TESSARO MONICA Presente  MOGNON FRANCA Presente 

PUTTON ALEX Presente  BERLESE 

ALESSANDRO 

Presente 

PEROZZO MARIA Presente    

    

Presenti   13 Assenti    0 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 

SEGRETARIO COMUNALE  ORSO PAOLO. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURATO MARCO nella sua qualità di 

SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 
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OGGETTO APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U" 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 

reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 

da 739 a 783.»;  

 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019n n. 160 che, 

espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge;  

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che testualmente 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 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 …”; 

 

VISTO il comma 767 della Legge 160/2019 che prevede: 

«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»;  

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i 

termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU 

e che più precisamente prevede: 

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020.»; 

 

VISTO l’allegato schema di regolamento IMU; 

 

RITENUTO di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

I.M.U”; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi; 
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico – finanziario in merito a 

quanto costituisce oggetto del presente provvedimento ai sensi dell’art. 239 c. 1 p. 7 del T.U. 

18.08.2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla competente Commissione 

Regolamenti e Statuto in data 16/05/2020; 

 

VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DOPO esauriente discussione nel corso della quale: 

Il Sindaco ringrazia ed invita la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria- Tributi Baron Ornella ad 

avvicinarsi al tavolo tecnico per illustrare l’argomento. 

La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria- Tributi Baron Ornella prende la parola per precisare 

quanto segue:«Con la legge 2020 il Legislatore ha abolito l’IMU e ha abolito anche la Tasi, ha 

istituito una nuova IMU che raggruppa IMU e TASI. Siamo tonati alla vecchia ICI. Le aliquote 

della TASI e dell’IMU vigenti nell’anno 2019 e precedenti sono state raggruppate per garantire il 

gettito dell’importa per il bilancio in un'unica aliquota IMU. Sostanzialmente la base imponibile, i 

soggetti passivi sono rimasti gli stessi, è cambiato qualcosa sulla TASI. Per volontà 

dell’Amministrazione era stata  imputata per il  30% all’occupante, il proprietario pagava il 70%, 

l’inquilino sia di abitazioni, sia di fabbricati industriali, uffici o negozi pagava il 30%. Dal 2020 la 

soggettività torna in capo esclusivamente al proprietario. Il presupposto dell’imposta è sempre lo 

stesso: fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli, abitazioni di lusso A1, A8, A9, le abitazioni 

principali comprese le pertinenze sono escluse.I terreni agricoli restano ancora esclusi per 

Pederobba perché Comune parzialmente montano. Cos’è cambiato? Che mentre prima gli iscritti 

all’AIRE usufruivano dell’esenzione per abitazione principale, con questa imposta non sono più 

esenti, dovranno versare come abitazione. Il gettito resta sempre a favore del Comune a parte lo 

0,66% dei fabbricati del gruppo D che è ancora quota riservata allo Stato.La legislazione ha dato 

facoltà al Comune di regolamentare alcune cose: riconoscere regolari versamenti eseguiti dai 

contitolari per evitare avvisi di accertamento per il contitolare e il rimborso magari a chi ha versato 

il 100% per unificare e semplificare anche i versamenti; può stabilire differenti termini di 

versamento per situazioni particolari, o meglio non è che possa spostare dati di pagamento o 

quant’altro, perché sono facoltà statali e anche perché il versamento relativo all’imposta è riservato 

allo Stato ma può sempre eventualmente agire sulla possibilità di non considerare sanzionabili e 

non calcolare gli interessi su eventuali ritardati versamenti che la Giunta riconosce.Può prevedere, 

al fine di evitare contenzioso, il valore delle aree edificabili al 1 gennaio dell’anno di imposizione 

per zone omogenee e può assimilare le abitazione principali l’unità immobiliare posseduta da 

anziani in casa di riposo. Per quanto riguarda le riduzioni, non abbiamo possibilità di intervenire 

sono sempre gli stessi: 50% per gli immobili inagibili, 50% per gli immobili storici, 50% per gli 

immobili concessi in comodato gratuito e il 25% per le locazioni a canone concordato. Dal 2021 il 

Comune potrà diversificare le aliquote, però, esclusivamente con riferimento a specifiche 

fattispecie individuate dal Ministero e avremo anche un modo diverso per pubblicare le delibere, 

questo, comunque è stato rinviato al 2021 nel portale. Tutto questo è stato disciplinato nel 

regolamento: un regolamento snello dove si è voluto specificare la potestà regolamentare del 

Comune senza andare ad appesantire con la normativa dell’IMU.E’ stato inserito l’accertamento 

con adesione perché è una facoltà del Comune per evitare contenzioni, è stato determinato oltre a 

quello che abbiamo detto, gli interessi moratori per ritardati o omessi versamenti fissandolo al 

tasso legale, senza nessuna maggiorazione, ed è stato anche disciplinato la possibilità di effettuare 
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compensazioni sempre per imposta versata od omessa nel Comune per quei contribuenti che si 

trovano magari un anno ad aver versato di più, l’anno dopo ad aver versato meno, su richiesta loro 

o su suggerimento anche dell’ufficio tributi in fase di accertamento, si concede la compensazione 

delle partite». 

 

Il Consigliere Fastro Luciana :«Abbiamo discusso approfonditamente già in commissione 

Statuto e Regolamenti e avevo chiesto ma non ho trovando agli atti, e richiedo, essendo un 

regolamento molto snello perché di fatto l’imposta è regolamentata direttamente dalla Legge 

160/2019, ritengo che faccia da parte integrante del regolamento i commi dal 739 al 783 della 

legge nazionale che disciplina in tutto e per tutto l’imposta stessa». 

  

 

CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge dai n.13 Consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto  che  la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria I.M.U” come 

da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. 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; 

 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, commi 

739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate 

nelle norme suddette; 

 

5. Di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria I.M.U” 

contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

 

6. 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. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON successiva separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge dai n. 13 

Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi attuazione. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 COMUNE DI PEDEROBBA 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 22-05-2020 

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione. 



 COMUNE DI PEDEROBBA 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 22-05-2020 

 

OGGETTO APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U" 
 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 TURATO MARCO  ORSO PAOLO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 

21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 

21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U" 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 21-05-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to BARON ORNELLA 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U" 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 21-05-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to BARON ORNELLA 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 19 del 22-05-2020 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U" 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 498. 

 

 

 
 

COMUNE DI PEDEROBBA li 29-05-

2020 

L’ INCARICATO 

 F.to  ORSO PAOLO 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



 COMUNE DI PEDEROBBA 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 22-05-2020 

 

Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 19 del 22-05-2020 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U" 

 

 

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. 

 

COMUNE DI PEDEROBBA li 29-05-

2020 

L’INCARICATO 

 F.to ORSO PAOLO 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


