
ORIGINALE

Comune di San Donà di Piave

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Deliberazione n° 25 del 23/07/2020

OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

Il giorno 23/07/2020, alle ore 19:30, nella Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

X Cereser Andrea X Patti Alessandra X Fogliani Giuliano
X Rizzante Francesco X Vio Federica X Marigonda Costante
X Murer Maria Grazia X Vanin Sara X Midena Maria Carla
X Polarti Zeudi X Battistella Roberto X Rizzello Massimiliano
X Calderan Valentina X Morosin Luca  Zaccariotto Francesca
X Vian David  Momesso Luana  Patera Carlo
X Carpenedo Luigino X Zangrando Albino X Monegato Elio
X Veronese Elisa X Pilla Francesca Anna 

Elisabetta
X Fornasier Luca X Calgaro Lucia

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3  

Partecipa in qualità di Segretario Comunale  Davide Alberto Vitelli.
Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori.
Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori: Vian David, Morosin Luca, Rizzello Massimiliano;
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso 
nell’odierno ordine del giorno.

 



 
 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);

• in particolare, 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 esercitare 
nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

CONSIDERATO che con deliberazione del C.C. n. 18 del 26/03/2014 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);

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

RICHIAMATI:

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno;

• 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 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 con D.L. n. 18 del 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

DATO ATTO altresì che l’art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020, cd. “decreto rilancio” dispone 
l’allineamento dei termini di approvazione delle aliquote Imu e del relativo regolamento con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del 
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle 
realtà economiche, sociali ed ambientali, presenti in questo comune;

VISTA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dell’11/06/2020, con la quale è stata 
prorogata in via d’urgenza la scadenza di versamento dell’acconto IMU 2020 al 01/09/2020, ad 
eccezione della quota IMU relativa ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D” 
riservata allo Stato, considerata la situazione di emergenza dichiarata dal Consiglio dei Ministri 
del 31/01/2020 e dalla successiva ordinanza 658 del 29/03/2020 della Presidenza dei Ministri – 
dipartimento della Protezione ;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione di G.C. n. 77 dell’11/06/2020 è stata approvata a 
seguito dell’emanazione della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF 
del 08/06/2020 nella quale, da un lato, viene confermata la facoltà dei Comuni di 
regolamentare il differimento dei termini di versamento dei tributi locali e, quindi, anche 
dell’IMU, trattandosi di materia non sottratta all’autonomia dei Comuni e, dall’altro, viene 
esclusa analoga facoltà limitatamente alle entrate di competenza statale, quale la quota IMU 
relativa ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D” riservata allo Stato (codice 
tributo 3925); 

DATO ATTO, inoltre, che la predetta risoluzione considera legittima la scelta adottata dal 
Comune di anticipare la decisione in parola attraverso un provvedimento di Giunta con 
caratteristiche d’urgenza, da sottoporre a successiva ratifica consiliare, vista la situazione 
emergenziale in atto;

RICHIAMATA infine la propria deliberazione n. 8 del 06/04/2020, con la quale sono state 
approvate le aliquote IMU 2020 e si dà atto che le stesse potrebbero essere soggette ad 
eventuale variazione a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento comunale IMU;

RITENUTO di non procedere alla variazione delle aliquote IMU per l’anno in corso e quindi di 
confermare quanto deliberato con l’atto di CC. n. 8/2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

• il parere dell’organo di revisione, 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;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare I^ espresso nella seduta del 20/07/2020;

UDITA LA RELAZIONE dell’Assessore Terzariol e ritenuto di porre in votazione la proposta di 
emendamento all’art. 21 “Sanzioni”, comma 4, del Regolamento di disciplina dell’imposta 



municipale propria (IMU) così come emerso nel corso della seduta di Commissione Consiliare 
I^ del 20/07/2020, aggiungendo la seguente dicitura:

dopo “...entro 60 giorni dalla sua notificazione, mediante raccomandata o altro sistema 
disciplinato dalla normativa vigente,”...(omissis);

CON VOTAZIONE PALESE espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti 22

votanti 22

favorevoli 22

contrari   0  

astenuti   0

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di emendamento, emersa nella seduta  della Commissione 
Consiliare I^ del 20/07/2020,  all’art. 21 “Sanzioni”, comma 4, del Regolamento di disciplina 
dell’imposta municipale propria (IMU);

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di ratificare la proposta di deliberazione di cui sopra emendata, dichiarandola e 
confermandola come propria ad ogni conseguente effetto di legge;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTAZIONE PALESE espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti 22

votanti 22

favorevoli 22

contrari   0

astenuti   0  

D E L I B E R A

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



2. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 
1, 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”, che 
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 
sua approvazione entro il termine del 31/07/2020, come stabilito dall’art. 138 del D.L. 
34 del 19/05/2020;

4. di abrogare conseguentemente il precedente Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 
26/03/2014, fatte salve le norme relative alle sanzioni ivi disciplinate;

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione 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 ;

6. di ratificare inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dell’11/06/2020, avente 
ad oggetto: “Indirizzi per posticipo scadenza versamento acconto IMU 2020”;

7. di confermare le aliquote IMU per l’anno 2020 di cui alla propria precedente 
deliberazione  n. 8 del 06/04/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE PALESE espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti 22

votanti 22

favorevoli 22

contrari   0  

astenuti   0   

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile in coerenza 
con le attività di programmazione dell’Amministrazione.

 
 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
  Francesco Rizzante    Davide Alberto Vitelli

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

 


