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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 25/05/2020  
 

 
 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ISTITUITA CON LEGGE  27 
DICEMBRE 2019, N. 160. 
 
 

 
 
 
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio alle ore diciannove e minuti dieci nella sala  

consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento del 
Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CERON DAMIANO - Presidente Sì 
2. ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
3. MARCOLIN CARLA - Consigliere Ass. Giust. 
4. BENINCA' CLAUDIO - Consigliere Sì 
5. ZANINI CRISTINA - Consigliere Sì 
6. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere Sì 
7. ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere Sì 
8. CAMPAGNOLO NICOLA - Consigliere Sì 
9. GHELLER SUSANNA - Consigliere Sì 
10. COSTA LUIGI - Consigliere Sì 
11. RABITO MARCO - Consigliere Sì 
12. RIVA MARCO - Consigliere Sì 
13. MACCA' CHIARA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZANROSSO EMANUELA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERON DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione C.C. 
n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26 luglio 2017; 

 

Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 363 del 27/04/2020 e i pareri tecnico 
contabile, espressi dal Responsabile del Settore competente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267; 

 
Con i seguenti voti resi per alzata di mano sull’intera proposta di deliberazione 
 
FAVOREVOLI: n. 8 
CONTRARI: n. /  
ASTENUTI: n. 4 (Costa Luigi, Rabito Marco, Riva Marco, Maccà Chiara) 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, che ha il seguente esito: 
 
FAVOREVOLI n. 8  
CONTRARI: n. / 
ASTENUTI: n. 4 (Costa Luigi, Rabito Marco, Riva Marco, Maccà Chiara) 
 
 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e s. m. ed i..  



 
 
Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 363 del 27/04/2020  
 
 
SERVIZIO: TRIBUTI 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ISTITUITA CON LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ha predisposto la seguente proposta di deliberazione 

 
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione di C.C. n. 53 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il 
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

• la deliberazione di G.C. n. 153 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, 
approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022, è stata attribuita ai responsabili 
dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio; 

• la deliberazione di G.C. n. 10 del 29.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi 
per l’anno 2020; 

 
VISTO l’art. 1, commi dal n. 738 al n. 783, della Legge n. 160 del 27/12/2019, che ha istituito con decorrenza 
dall’anno 2020 la nuova imposta municipale (I.MU.), abolendo l’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 
1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TA.RI.); 
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale “le Province e 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 l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
RICHIAMATO l’art. n. 107, comma 2, della Legge n. 27 del 24.04.2020 nella quale è stato convertito il D.L. 
n. 18/2020,  che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti 
locali per l’anno 2020; 
 
DATO ATTO che: 
- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come successivamente modificato 
dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, stabilisce testualmente 
che, “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;  
- il comma 767, art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede inoltre 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; in caso di mancata 
pubblicazione entro la scadenza stabilita si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 
precedente; 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22.11.2019, avente ad oggetto 
chiarimenti in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali; 



 
RAVVISATA  la necessità di adottare un regolamento che disciplini le modalità di applicazione dell’ I.MU. 
istituita dalla Legge 160/2019 del 27/12/2019; 
 
VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente proposta di deliberazione, esaminata dalla 
Commissione permanente “Area delle attività economiche e del territorio” nella seduta del giorno 28 aprile 
2020; 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTI: 

• il D. Lgs. n.  267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in 
particolare gli artt. 107 e 109; 

• lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il parere di regolarità contabile emesso dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo 
inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato 
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 

 
PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 

2) di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (all. a); 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°gennaio 
2020; 
 

4) di allegare al presente provvedimento il parere favorevole del Revisore dei Conti (all. b); 
 

5) di dare atto che il regolamento in oggetto sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, ai fini della 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998 e 
successive modificazioni; 

 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art. 134 del 

D. Lgs 267/2000, vista l’urgenza di attuarne le disposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile di procedimento: Giorgio Gasoli 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

Sindaco 
CERON DAMIANO 

 

SEGRETARIO 
ZANROSSO EMANUELA 

 
 

 
Documento prodotto in originale informatico  

e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 


