
COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 27-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

Il giorno ventisette del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 20:40, nella Residenza
Municipale si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato
nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone
dei Signori:

FACCIO Davide Presente
CERANTO Giovanni Presente
LOVATO Marco Presente
DONA' CARLOTTO Eleonora Presente
GIACOMON Fabrizio Presente
SINICO Oriella Presente
RAMINA Gianpietro Presente
PELLIZZARO Gian Marco Presente
MASTROTTO Agostino Presente
TAULOTTO Marta Assente
FURIAN Primo Presente
CHERUBIN Bruno Presente
BIZZOTTO Milena Presente

Presenti   12/Assenti    1

Assessori esterni:
STEFANI Erika Presente
BENETTI Martina Presente
MALFERMO Renzo Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Maddalena Sorrentino.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.



Il SINDACO espone quanto segue:
“Punto tre: ‘Approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova imposta municipale
propria (IMU) ai sensi della L. 160/2019.’ Prego Assessore Ramina.”

L’Assessore RAMINA espone quanto segue:
“Buonasera a tutti quanti. Portate pazienza stasera, ma avremo tante cose, per cui diventerò
noioso. Cerco di dirle nel minore dei modi, nel più breve tempo possibile, in modo tale da
restare focalizzati su quello che più conta. Con questa delibera, noi andiamo ad approvare il
nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta IMU. Voi sapete che, con la legge del 27
dicembre 2019, praticamente è stata eliminata l’Imposta Unica Comunale, che era formata
dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI. In questo caso è stata accorpata in un’unica tassa, che
diventa l’IMU, della quale poi, più avanti, andremo anche a valutarne tutti quanti gli effetti,
ma che proprio perché è stata cambiata nella sua impostazione, abbiam dovuto fare la
variazione e la nuova disposizione secondo quelli che sono i dettami della normativa per
quanto riguarda la revisione del nostro regolamento. In questo caso, ringrazio tutti i
componenti consiglieri della Commissione Statuto e Regolamenti che, comunque, hanno
fornito il loro apporto per stendere il regolamento IMU. In definitiva, il regolamento è fatto da
trenta articoli, che vanno a disciplinare tutta la materia da un punto di vista impositivo. Per
quanto riguarda, in linea generale, l’aspetto economico-finanziario, di fatto, non cambia
granché, anzi restano le stesse aliquote, perché la nostra Amministrazione ha deciso di
mantenere le stesse percentuali e le stesse modalità rispetto a quelle che sono le aliquote
presenti nel 2019. Difatti, ricordo, però, per giusta cronaca, che per quanto riguarda l’IMU del
gruppo catastale D, noi andiamo ad applicare una misura dello 0,76 per cento che va,
comunque, ad essere inviata totalmente allo Stato centrale. A noi resta lo 0,3 per mille.
Restano invariate, invece, tutte le altre metodologie di calcolo e sia per quanto riguarda la
parte relativa alle rendite catastali ed ai moltiplicatori che vengono utilizzati per fare il
calcolo. In questo caso, come dicevo prima, noi andiamo ad applicare, adesso non Vi tedio
neanche per tutta la parte che riguarda i moltiplicatori, cioè 150 moltiplicato al valore
catastale per la categoria C3, C4, comunque sono messi nero su bianco sul nostro regolamento
e queste sono state applicate. Direi che, un’altra cosa importante, è stata tolta anche la parte
che riguardava la TASI, perché la TASI è stata inglobata in questa nuova impostazione di
calcolo. Vi ricordate, l’anno scorso, che una parte era a carico, per esempio, del proprietario
all’80% e il 20% se uno aveva l’inquilino.  Ecco, è stata tirata via tutta sta roba qua e viene
tutta a carico del proprietario dell’immobile, per cui noi andiamo ad imputare l’IMU, come
dicevo prima, al proprietario, a chi ha effettivamente la proprietà. Sono state fatte alcune
variazioni per quanto riguarda: sia le agevolazioni in termini d’imposta, per cui l’art. 15, per
esempio, parla di una riduzione del 50% quando vengono a mancare i requisiti d’idoneità di
un edificio, cioè l’edificio non è idoneo e l’edificio non è più agibile, ha bisogno, comunque,
di una dichiarazione perché questo avvenga, in maniera tale da ridurre sensibilmente la sua
tassazione. Sono state espletate, in maniera molto molto più precisa, le caratteristiche di
fabbricato inagibile. Mentre prima c’era una certa discrezionalità, adesso ci sono, ed è l’art.
16, tutta una serie di dettami sui quali vengono rilasciati i certificati di inagibilità. Sono,
altresì, rimaste, da un punto di vista di non tassazione, tutti quegli edifici che riguardano le
proprietà comunali, statali, gli esercizi di culto, tutto come era previsto precedentemente. C’è
anche la possibilità di alcune delibere per quanto riguarda le aliquote ridotte ma, a parte che
nel nostro caso non è che ci siano granché, abbiamo ricorretto la parte che riguarda i rimborsi,
sia nel dare che nell’avere e portati a dodici euro. Comunque, come dicevo prima, sono
trentuno articoli, trenta veri ed uno solo di disposizioni finali ma, comunque, che andiamo ad
approvare e sui quali si è basato il calcolo dell’IMU che è stata inviata ai nostri concittadini.
Io mi fermerei qua, se ci sono delle domande particolari, rimango a disposizione. Grazie.”

Il SINDACO espone quanto segue:
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“Se ci sono domande, altrimenti passiamo alla deliberazione.”

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, esecutiva,
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

PREMESSO CHE:
l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, commi 738 e seguenti, con vigenza dal-
1° gennaio 2020, dispone l’abolizione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) e la
contestuale istituzione di una “rinnovata” imposta municipale unica (I.M.U.) accorpandola
alla tassa sui servizi indivisibili TASI e modificando, quindi, alcuni tratti dell’imposta
stessa;
si rende necessario, quindi, disciplinare quegli aspetti della nuova imposta non-
espressamente regolamentati dalla legge o da espressi richiami di legge nei limiti della
potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi dell’art. 52 del D.L.gs. n. 446/97;

DATO ATTO che la disciplina normativa derivata dall’unificazione rappresenta una
semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo
un’ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla
medesima platea di contribuenti;

VISTO l’art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020 che abroga il comma 779 dell’art. 1 della Legge
160/2019, ai sensi del quale: “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 ed 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
2020”;

DATO ATTO che le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta IMU per
l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020, così come stabilito dal comma 2
dell’art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile
2020, n. 27;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del regolamento che riguarda la
disciplina della nuova Imposta Municipale propria (IMU);

VISTO l’art. 1 della Legge 160/2019 che ai commi 741, punto sub 6 e 777 conferiscono la
possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari del
tributo;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre
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norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

EVIDENZIATO che sulla suddetta proposta è stata convocata in data 02 luglio 2020 la
prevista Commissione permanente per la revisione dello Statuto e dei regolamenti che ha
espresso parere favorevole;

ESAMINATO il testo del Regolamento comunale in argomento, allegato “A” alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere del Revisore unico dei Conti ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b)
del D.Lgs. n. 267/2000, allegato “B” alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai
sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese ai sensi di legge, il cui
esito è proclamato dal Presidente:
Presenti:12 (dodici)
Votanti: 12 (dodici)
Favorevoli:12 (dodici)
Contrari://
Astenuti//

DELIBERA

Di approvare, per quanto specificato in premessa, il regolamento per la disciplina1.
dell’Imposta municipale propria (IMU), che si allega quale parte integrante e sostanziale
del presente atto (allegato A);
Di dare atto che le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore2.
dal 1° gennaio 2020;
Di stabilire che il suddetto regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge3.
27.12.2019 n. 160, dovrà essere pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze entro il prossimo 28 ottobre;
Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul4.
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i
termini previsti ai fini dell’IMU di cui al precedente punto del presente atto deliberativo.

Considerata la necessità di darvi immediata esecuzione, valutata l’urgenza imposta dalla
volontà di concludere tempestivamente il procedimento, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, a
seguito di separata votazione palese con il seguente esito:
Presenti:12 (dodici)
Votanti: 12 (dodici)
Favorevoli:12 (dodici)
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Contrari://
Astenuti://

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FACCIO Davide  Maddalena Sorrentino
Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27-07-2020

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, lì 20-07-2020
La Responsabile del Settore I

 Oriella Antoniazzi
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

La Responsabile del Settore I
 Oriella Antoniazzi

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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