
Presente GUIN ROSELLA Presente

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

BAGGIO LORENZA MARIA Presente MUNARO ANTONELLA Presente

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019

MARZARO ATTILIO Presente VISENTIN ELEONORA Presente

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei
criteri fissati dal Presidente del Consiglio con proprio decreto n. 9024/prot. del 16/04/2020.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

PALLARO LEONARDO Assente VALENTINI ANDREA Presente

ORIGINALE

MACCARRONE KATIA

GUMIERO ANDREA Presente PONTAROLLO IVAN Presente

Presente MASETTO LUCA

DITTADI SONIA Presente FURLAN PAOLA Presente

Presente

ZORZI EMANUELA Presente
  (P)resenti n.  16. (A)ssenti n.   1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune  PERARO PAOLA, che riscontra il collegamento simultaneo dei
presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.G.;a)
possano intervenire nella discussione in corso;b)
scambiare i documenti;c)
manifestare il votod)

attraverso lo strumento di comunicazione denominato Jitsi Meet, stanza consigliocsp.

VALENTINI ANDREA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
GIACOMAZZI ANGELO
GONZO CARLO
ZORZI EMANUELA

  invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
VALENTINI ANDREA PERARO PAOLA

GIACOMAZZI ANGELO

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Presente SIMEONATO MOIRA

N.  Reg. Pubblicaz. del

PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line per
15 giorni consecutivi

ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione.

Presente

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione N. 17
Data 29-07-2020

GONZO CARLO



Si dà atto che nessuno dei Consiglieri ha richiesto ed attivato il collegamento da remoto e che la
seduta si è svolta in streaming simultaneo.

Relaziona ed illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Luca Masetto.

E’ presente alla seduta il Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Mirka
Simonetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma 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 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”;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal-
1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.
147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni
dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali-
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
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;

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato
A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per-
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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 prospetto
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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 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “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
202
0
”;

Dato atto che
l’art. 138 del D.L. n. 34/2010 (Decreto Rilancio) ha abrogato l’art. 1, comma 779, della L. n.-
160/2019;
l’art. 106 del D.L. n. 34/2010 (Decreto Rilancio) convertito in legge n. 77/2020 ha differito-
al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di I.M.U.;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento
dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico,
sociale ed ambientale, presenti in questo Comune;

Visti ed acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto ed acquisito l’allegato parere espresso dal Revisore dei Conti (Allegato B) ai sensi
dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del
D.L. 174/2012;

UDITI gli interventi dei Consiglieri succedutisi a parlare (Gumiero e Valentini), del Responsabile
del Settore Economico-Finanziario dott.ssa Mirka Simonetto e del Segretario dott.ssa Paola Peraro,
come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (29/07/2020);

(…omissis…)

PRESO ATTO che non ci sono state dichiarazioni di voto;

Con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti n. 5 (Gumiero, Pontarollo, Dittadi, Furlan, Zorzi),
legalmente espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati,
ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA
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Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

Di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,2.
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, come da allegato A;

di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua3.
approvazione entro i termini di legge;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente4.
deliberazione e l’allegato regolamento mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di pubblicare il suddetto regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione5.
dedicata;

Ed inoltre:
di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli n. 11, contrari1.
nessuno ed astenuti n. 5 (Gumiero, Pontarollo, Dittadi, Furlan, Zorzi), la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49,  1° COMMA, TESTO UNICO  - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 20-07-2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA
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      AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 

      UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

      SEDE 

 
 

 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
 

 
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale di 

approvazione del regolamento imposta municipale propria (I.M.U.) di cui alla 

legge n. 160/2019.  
 

 

VISTA la proposta di deliberazione di consiglio comunale di approvazione del regolamento 

imposta municipale propria (I.M.U.) di cui alla legge n. 160/2019; 

 

DATO ATTO CHE il DL n. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 

n. 213 ha introdotto, all’art. 239 del Tuel, nuove competenze in capo ai revisori dei conti e 

precisamente ha previsto l’acquisizione del parere del revisore dei conti sulle proposte di 

regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 

 

RILEVATO CHE l’amministrazione comunale ha la necessità di approvare il regolamento per la 

gestione dell’I.M.U. di cui alla legge n. 160/2019; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta di deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento di contabilità; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Esprime, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di consiglio comunale di 

approvazione del regolamento imposta municipale propria (I.M.U.) di cui alla legge n. 160/2019. 

 

 

San Donà di Piave, 23 luglio 2020. 

 

 

 

           Il Revisore dei Conti 

                Dott. Franceschetto Antonio 
  Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, c. 2,  

                                                                       del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

                   

             
  


