
COMUNE DI ZUGLIANO
Provincia di Vicenza

COPIA

N. 23
Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA/TRIB
UTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta
municipale propria - IMU

Oggi diciotto del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

MACULAN Sandro Presente DALLE CARBONARE
Davide

Presente

FARRESIN Paola Presente BRAZZALE Franco Presente
DAL BIANCO Cristiano Presente SIMONATO Mirko Presente
 DALLA RICCA Chiara Assente BOSCARIOL Davide Presente
BOZZETTO Silvia Presente SARTORI Paola Presente
ROSSI Marco Presente MIOTTI Margherita Presente
CAROLLO Manola Presente

Presenti   12 Assenti    1
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
DAL BIANCO Cristiano
BOZZETTO Silvia
BOSCARIOL Davide

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Zanrosso Emanuela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MACULAN Sandro nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

A causa dell'emergenza covid-19 il Consiglio Comunale si è riunito senza pubblico
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COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta
municipale propria - IMU

Il Sindaco concede la parola all'Assessore Dalle Carbonare. Evidenzia che gli effetti di questo
regolamento decorrono dal 01/01/2020. Di fatto si ripropone il vecchio regolamento con alcune
modifiche: art. 10 (fattispecie di esenzione per comodati), art. 12, lett. H (immobili in comodato
gratuito al comune), art. 13 (immobili a canone concordato), art. 16 (termine di comunicazione
imu).
Il consigliere Miotti chiede se sono previste delle agevolazioni per le imprese e se nel nuovo
regolamento sono previste variazioni sostanziali rispetto alle aliquote.
L'Assessore specifica che il regolamento non ha impatti sulle entrate, non vi è nessun aumento di
imposta. Con il regolamento non vengono modificate le aliquote. Gli sgravi per le attività
produttive sono previsti con una variazione di giunta per aiutare le imprese con contributi
quantificati in 30.000 euro. Quindi non si agisce sulla leva tributaria, ma saranno concessi dei
contributi tramite un bando per aiutare imprese del territorio.
Il Sindaco aggiunge che oltre ai 30.000 ci sarà un bando per lo sgravio della Tari per i mesi di
chiusura delle attività non domestiche.

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 altresi 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;

RITENUTO di procedere all’approvazione del nuovo regolamento dell’imposta municipale propria
– IMU;

 VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Settore Ragioneria Tributi, allegata
alla presente deliberazione per farne 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
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COMUNE DI ZUGLIANO

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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1̂gennaio 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 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”.
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 e'
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”.

VISTO l’art. 107 della legge del 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito con modificazioni il
decreto legge 18/2020 “decreto Cura Italia”, che ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali al 31 luglio 2020;

DATO ATTO  (solo per il 2020) 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, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno
202
0
”.

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

ACQUISITO il parere favorevole, in atti, del Revisore dei conti, dott. Gianluca Pivato;
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COMUNE DI ZUGLIANO

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs.  n. 267/2000;

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;

CON VOTAZIONE resa nei modi e nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

Presenti n 12
Votanti n. 12
Astenuti n. \\
Favorevoli n. 12

DELIBERA

1.di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria - IMU”
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro il termine del 31/07/2020;

3. 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;

4. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere
con tempestività agli adempimenti successivi.

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: \\
Astenuti: \\

L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti
dell’Ufficio Segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 29 del 26-
05-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta
municipale propria - IMU

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario Comunale
F.to  MACULAN Sandro F.to  Zanrosso Emanuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta municipale propria - IMU

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta municipale propria - IMU

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-06-20 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 23 del 18-06-2020

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta municipale propria - IMU

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 30-06-2020 fino al 15-07-2020 con numero di
registrazione 457.

COMUNE DI ZUGLIANO IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 23 del 18-06-2020

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta municipale propria - IMU

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ZUGLIANO li 30-06-
2020

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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