
ORIGINALE 
N.   13 DI REGISTRO 

 
 

COMUNE DI QUINTO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE STRAORDINARIA CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio, alle ore venti e minuti trenta, presso 
l’atrio della scuola Primaria G. Perlasca si è riunito il Consiglio Comunale sotto la 
Presidenza del Signor Segato Renzo e l’assistenza del Segretario Comunale Dott. De Vita 
Mario 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 

          
CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

 
 

PRESENTE 

 
 

ASSENTE 

           
CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

 
 

PRESENTE 

 
 

ASSENTE 

1.Segato Renzo                   
2.Sette Pierfranco  X 
3.Caldaro Alberta  X 
4.Negri Andrea  X 
5.Rigotto Antonella  X 
6.Gelosi Eva  X 
7.Farina Antonio  X 
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  8.Peruzzo Mirco  X 
  9.Ziliotto Arianna  X 
10.Miazzolo Andrea  X 
11.Freato Alessio 
12.Prestifilippo Claudio 
13.Viola Cristina  X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

      
      
      
      
      
      

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU.           
 
 
 
 



Illustra l’argomento l’Assessore Sette che legge la seguente relazione: 
 
“Dal 1 gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (Iuc) composta dall’imposta 
municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi). 
La legge 160/2019 (legge bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(Tari) ridisciplinando, nel contempo l’imposta municipale propria (Imu). La stessa legge 
infatti, all'art. 95 considera la TASI come una duplicazione dell'IMU non più sorretta da 
valide giustificazioni 
Anche il testo di questo regolamento è stato oggetto di presentazione in sede di 
commissione consiliare alla presenza, per gli aspetti tecnici e giuridici, della dott.ssa 
Gasparin 
Il nuovo regolamento di fatto subentra al precedente ricalcandone la fisionomia impositiva. 
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa, 
quella definita come abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per 
l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE. Inoltre non è più 
prevista la quota per l’inquilino riconducibile precedentemente alla TASI  
Il regolamento della nuova IMU all'art. 9 comma 6 riporta i criteri di determinazione della 
base imponibile e le agevolazioni consentite che ne vanno a ridurre la base stessa del 50% 
(si parla di riduzione della base e non di riduzione delle aliquote):  

 per i fabbricati di interesse storico o artistico 

 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

 per i fabbricati concessi in comodato gratuito 
 
Le esenzioni, sempre come indicato dalla Legge 160/2019 sono indicate all'art. 11 
La gran parte dei nostri cittadini e delle nostre famiglie non sono soggetti a imposizione da 
questo tributo, possedendo solo l'edificio adibito ad abitazione principale. Un semplice 
dato. La banca dati comunale è bonificata al 31.12.2018 per circa il 90% dei contribuenti 
(c'è sempre un piccolo margine di indeterminatezza dovuto alle continue variazioni e ai 
ritardi degli allineamenti catastali, non dipendenti dal lavoro degli uffici comunali). Per la 
rata di acconto 2020 sono stati calcolati e inviati precompilati all'indirizzo dei contribuenti 
1025 modelli F24, intendendo sia i privati che le attività economiche. Mi sento di dire che, 
trattandosi l'IMU di imposta in autoliquidazione, aver calcolato e inviato alla quasi totalità 
dei contribuenti il modulo precompilato è segno di un grande servizio che è stato svolto 
dagli uffici comunali (forse mai in precedenza con questi numeri) e pochi comuni possono 
dire di aver fatto, sgravando i cittadini di fastidiosi e costosi oneri derivanti dal fatto di 
rivolgersi a CAF o commercialisti”. 
 
Ad integrazione il Sindaco comunica che è pervenuto il parere del revisore. 
 
Aperta la discussione si registrano tra gli altri i seguenti interventi: 
 
Il Consigliere Freato rileva che il Regolamento recepisce correttamente la normativa 
sovraordinata. 
L’invio dei bollettini precompilati è sicuramente un ottimo servizio, anche se i  bollettini non 
sono arrivati a tutti i cittadini. 
 
L’Assessore Sette ringrazia per la segnalazione che inoltrerà agli uffici. 
 
Entrambi i capigruppo preannunciano  voto favorevole. 
 
Conclusa la discussione 
  

 

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); 

 
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. 
 
Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione regolamenti. 
 
Con la seguente votazione: 
Presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 13. 
 

DELIBERA 
 

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 Finanziario - Tributi l’invio del Regolamento al Ministero 
dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 

 
 
4) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000: 
Presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 13. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL  PRESIDENTE 
Segato Renzo 

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. De Vita Mario 

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005 
  
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli 
uffici comunali ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, 
come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Quinto Vicentino. 
 


