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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 13 del 28/05/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 18:00, nella
sala convegni di Palazzo del Popolo, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione, sotto la
presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario Sig.
Pasquale Finelli.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
NICOLIN GIORGIO NICOLA
TOTO LEONARDO
FUSATO MIRIAM
GALIOTTO FRANCESCO
DE STEFANI FEDERICA
CRESTANI ERIKA
MOLON SIMONE
DE CAO RENATO
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NOMINATIVO
GRANZIERO ORFEO
BALESTRO GIOVANNI
GIANESIN CHIARA
ISATTO ERIKA
TOMSIC MIRELA
PANOZZO LUIGI
DAL MASO ANDREA
LAZZARI LUCA
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Presenti: 12

Assenti: 5

Sono presenti gli Assessori: Francesca Dovigo, Emanuele Dani, Giuseppe Gaspari,
Ivana Martelletto e Flavio Mirandola.
Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: FUSATO MIRIAM,
BALESTRO GIOVANNI, DAL MASO ANDREA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi,
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2020
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Ivana Martelletto:
Premesso che l’art. 52 decreto legislativo 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 legge 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 decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì
esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della nuova Imposta
Municipale Propria (IMU), allegato 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 purché 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 2012, 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”;
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•

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:

•

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 2020”.

•

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

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della
Commissione consiliare competente del 19.05.2020;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data
19.05.2020, allegato alla presente, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Ritenuto, quindi, 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;
Dibattito:
Introduce il Presidente.
Relaziona l'assessore Martelletto che riferisce sulla proposta di delibera.
Aperta la discussione, intervengono:
Il capogruppo Dal Maso fa presente che, ancorché gettito rimanga costante, c'è l'incognita
del gettito da pertinenze, che probabilmente subirà un incremento.
L'assessore Martelletto conferma che è garantita la costanza del gettito, e che sarà la realtà
a determinare le scelte.
Il capogruppo Lazzari premette di intervenire un'unica volta per tutte e tre delibere dei
regolamenti tributari. Precisa di avere individuato delle criticità importanti e, tra queste, le
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norme che cambiano ogni anno, tanto che talvolta diventa inutile il lavoro del Consiglio
comunale. In particolare, ritiene che la questione più critica riguardi la tariffa dei rifiuti, in
quanto mancano gli indirizzi e le circolari applicative. Giudica fortemente carente il ruolo
dell'ANCI.
Il capogruppo Toto ritiene condivisibile l'intervento del capogruppo Lazzari, ma ritiene
che questo lavoro andrebbe fatto nelle aule parlamentari.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente
eseguibile, stante la necessità di darvi attuazione;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;
Con voti n. 11 favorevoli, n. 1 astenuto (Lazzari), su n. 12 consiglieri presenti,
espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020;
3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al Regolamento dell’Imposta, sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Con separata e successiva palese votazione di n. 11 favorevoli, n. 1 astenuto (Lazzari), su
n. 12 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
darvi esecuzione.
------------------
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VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giorgio Nicola Nicolin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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