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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
ANN02020 

N. 16 del Reg. Delibere 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 
-ANNO 2020. 

L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 17:30 nella Salone del Consiglio 
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

Presente/ Assente 
Pascolo Amedeo Sindaco Presente 
Di Bernardo Stefano Vice Sindaco Presente 
Bellina Marialisa Assessore Presente 
Gollino Martina Componente del Consiglio Presente 
Tolazzi Sara Componente del Consiglio Presente 
Martinoia David Componente del Consiglio Presente 
Madrassi Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
Madrassi Mauro Componente del Consiglio Presente 
Moretti Karin Componente del Consiglio Presente 
Cracogna Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
V alent Mauro Componente del Consiglio Presente 
Madrassi Corinna Componente del Consiglio Presente 
De J oannon Gianni Componente del Consiglio Presente 

Assiste il Segretario Vazzaz dott. Alfredo. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pascolo Amedeo nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione regolamento IMU (Imposta municipale propria) - A1mo 2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 in materia di potestà regolamentare 
generale dei Comuni; 

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, 
n° 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1 ° gennaio 2020, è stata abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARJ) l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui 
all'articolo 1, comma 639/704, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, ed è stata istituita la "Nuova 
IMU"; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 10/04/2019 con cui veniva approvato 
il regolamento per la disciplina del l'Imposta Unica Comunale (IUC) succitata; 

ATTESO che l'Imposta Unica Comunale, oltre alla componente TARI si articolava in altre due 

componenti: 
- la componente patrimoniale costituita dall'Imposta Municipale Propria (Vecchia IMU); 

- la componente servizi costituita dalla tassa sui Servizi Indivisibili (T ASI); 

PRESO ATTO che i presupposti della "Nuova IMU" sono assimilabili a quell i della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili e che ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, 
dunque, ente impositore in relazione alla "Nuova IMU"; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare l'allegato schema di regolamento per l'applicazione 
della "Nuova IMU" a decorrere dal 01.0 1.2020; 

VISTO, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. 160/2019, 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, possono approvare le delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell' imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 
per gli a1mi 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; 

ATTESO che l'art. 138 del Decreto Legge n° 34 del 19.05.2020 "Allineamento termini 
approvazione delle tariffe e delle aliquote T ARJ e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020" ha abrogato il succitato comma 779, prevedendo, di fatto, quale 
termine ultimo per l'approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 
31.07.2020; 
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ATTESO inoltre che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 
l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il entro il termine perentorio del 14 ottobre, al 
fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre dello stesso anno; 

VISTO il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267, del 

18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D .Lgs. 267 /2000; 

Con voti favorevoli n. 1 O, contrari n. 3 (Mauro Valent, Madrassi Corinna, De Joannon Gianni), 

astenuti n. O (zero) resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione dell'IMU. 

3) DI DARE ATTO che il Regolamento suddetto ha effetto dal 1 ° gennaio 2020. 

4) DI ASSICURARE al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso 
nella sezione dedicata sul sito web istituzionale del Comune. 

5) DI DARE ATTO che le diposizioni del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 10/04/2019, restano in vigore, per 
quanto attiene alle componenti TASI e IMU, in relazione a tutti i rapporti giuridici non ancora 
esauriti al O I.O 1.2020. 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro 

pubblicazione entro il successivo 28 ottobre. 

7) Di dichiarare con voti favorevoli n. 1 O e contrari n. 3 (Valent Mauro, Corinna Madrassi, De 
Joannon Gianni) il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 
21/03, come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a), della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata 

la maggioranza dei componenti l'organo delibera. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'ait. 49, comma 1 ° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Venzone, 27 luglio 2020 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 ° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Venzone 27 luglio 2020 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 
04/08/2020 al 18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e 
successive modificazioni. 

Comune di Venzone, lì 04/08/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Eugenio Bortolotti 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2020, . poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall'art. 17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 

Lì 30/07/2020 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì 
Il Responsabile del Procedimento 
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