
               COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
               Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA IMU ("NUOVA"  IMU) - APPROVAZIONE

DA ROLD LUCIA Presente CARLIN TOMMASO Presente

Ufficio competente
SERVIZIO
FINANZIARIO

Oggi  ventinove del mese di luglio dell'anno duemilaventi alle ore 18:50, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

VIEL MARTA Presente COLLARIN ENRICO Assente

ORIGINALE

PONTELLO ANDREA Presente BINDELLA SINDY Assente

Presente/Assente

DASSIE' SABRINA Presente LEVIS ANGELO Assente

Presente/Assente

ROSSA MARTINA Presente DE VETTOR PAOLO Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23
Reg. delib.

DE PASQUAL FULVIO Presente

VENDRAMINI PAOLO Presente

Presenti    9 Assenti    4

 PIERLUIGI DAL BORGO in qualità di Assessore esterno  -  Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  GIAVI MAURO.

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

SALVAGNO OLISEO Presente
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COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA IMU ("NUOVA"  IMU) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta

unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita,

ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO necessario - in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli Enti Locali
dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, confermata dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 -
approvare un diverso regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, decorrente dal 1̂ gennaio
2020, così da tenere distinte le due discipline IMU;

CONSIDERATO che:

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del

bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n.

160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU
entro il 30 giugno 2020;
si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma

16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «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» e che «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».

RICHIAMATO  il comma 767 della L. 160/2019 il quale prevede che le aliquote ed 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. Tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e dunque conferisce

efficacia alle medesime deliberazioni;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, in merito
alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
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RICHIAMATO l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «Art. 7 -
Regolamenti. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile Area Finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI gli articoli 54 e 55 del vigente Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale, che
prevedono la verbalizzazione degli argomenti trattati mediante supporto informatico;

UDITI gli interventi riportati nella registrazione digitale allegata alla presente deliberazione;

VISTO l'esito della votazione palese sulla proposta di delibera:

presenti e votanti n. 9
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. //
voti astenuti n. //

e quindi a voti unanimi,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per la disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU” (“nuova” IMU) che consta di n. 29 articoli e che, allegato, forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi
fissati dalla Legge e dallo Statuto, così come prescrive l’art. 7 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

3. DI DARE ATTO che ai sensi del comma 767 della L. 160/2019 la presente deliberazione sarà
pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, mediante inserimento del testo del regolamento nell’apposita sezione del portale per il
Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre del presente anno, conferendo efficacia al medesimo dal 1̂
gennaio 2020;

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1,
commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni
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richiamate nelle norme suddette;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/00;

Visto l'esito della votazione palese:

presenti e votanti n. 9
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. //

e quindi a voti unanimi,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs.267/00 al fine di procedere con i successivi adempimenti.

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 16 del
08-06-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA IMU ("NUOVA"  IMU) - APPROVAZIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 VENDRAMINI PAOLO  GIAVI MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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