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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 
L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

01 Zanchetta Diego Presidente X  

02 Fantuz Serena Consigliere X  

03 Gava Graziella Consigliere X  

04 Gottardi Michele Consigliere X  

05 De Zan Elisa Consigliere X  

06 Scottà Germano Consigliere X  

07 Faccin Giusto Consigliere X  

08 Pezzin Valentina Consigliere X  

09 Bubacco Andrea Consigliere X  

10 Capuzzo Federica Consigliere  X 

11 De Martin Maurizio Consigliere X  

12 Lazzaro Giuseppe Pietro Consigliere X  

13 Carrer Rosanna Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 12 1 

 
Il Sig. Zanchetta Diego, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Orso Paolo. 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

 
 

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»; 

 

 

Richiamati: 

 

- 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; 

- tutte le disposizioni normative in materia, intervenute con la legge di Bilancio 2020, che hanno 

carattere obbligatorio e quindi applicabili senza necessità che il comune debba emanare disposizioni 

al riguardo;  

 

 

Visti: 

- 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, 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 ^ gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2019, e successivi provvedimenti, da ultimo 

il D.L., 18/2020, convertito nella legge 27/2020, di differimento del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione “2020/2022” da parte degli enti locali, al 31.07.2020; 

- l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 

n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;  

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

Il sindaco legge gli artt. 2,3,4,5,6 e 13, quelli contenenti, anche a detta della minoranza, novità di rilievo. 

 

Il Consigliere Lazzaro osserva che anche chi possiede immobili classificati catastalmente nella categoria 

F2, in pratica i ruderi, è soggetto al pagamento dell’imposta anche se in forma ridotta  

 



 

 

L’assessore De Zan precisa che ciò è previsto dalla legge perché in pratica viene tenuto conto della 

potenzialità edificatoria dell’immobile anche se si tratta di un rudere. 

 

Il Consigliere Lazzaro sottolinea quanto stabilito all’art. 4, nel caso cioè di 2 persone dello stesso nucleo 

familiare con 2 abitazioni principale uno dei due sia esentato dal pagamento dell’imposta mentre l’altro sia 

tenuto al versamento di quanto dovuto; ma se le abitazioni si trovano in comuni diversi non vengono fatte 

agevolazioni per il pagamento dell’IMU a nessuno dei due. Infine evidenzia il termine dei 60 giorni stabilito 

per il cambio di residenza dalla data dell’atto notarile in caso di acquisto o dalla dichiarazione di fine lavori 

in caso di costruzione di nuova abitazione. 

 

Nessun altro intervenendo,  

Con votazione espressa per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:  

 voti favorevoli: 10 

 voti contrari: - 

 voti astenuti:  2 consiglieri (Lazzaro e Carrer) 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

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, composto da n° 16 articoli, che allegato alla presente 

deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che: 

- con il presente regolamento sono stati disciplinati gli ambiti discrezionali rimessi alla potestà 

regolamentare del comune, senza riproporre gli elementi strutturali dell’imposta definiti dalla legge di 

bilancio in continuità con la legge primaria dell’IMU; 

- il regolamento testé approvato entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 

4. di disporre cha la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998; 

 

5. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

6. di provvedere alla pubblicazione sul sito web, nella sezione dedicata, di tutti i dati previsti dalla   

normativa vigente. 

*** 

 

Indi stante l’urgenza di provvedere con separata votazione espressa dai 12 consiglieri presenti e votanti che 

dà il seguente risultato:  

 voti favorevoli: 10 

 voti contrari: - 

 voti astenuti: 2 consiglieri (Lazzaro e Carrer) 

  

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to dott. Paolo Orso 



 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Zanchetta Diego F.to Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


