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COMUNE   DI   PAESE 
__________________ 

COPIA 

 

Deliberazione n. 19    

in data 23-06-2020 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N. 160 
 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di giugno, alle ore 20:50, nella sala consiliare, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli 

consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all’albo pretorio on line, si è 

riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, così 

composto: 

 

  Presente / 

Assente 
  Presente / 

Assente 
 

1.  UBERTI KATIA Presente 

2.  PASETTO CLAUDIO Presente 

3.  TOSELLO AURORA Presente 

4.  PAVAN PIERGIORGIO Presente 

5.  SILVELLO CAMILLO Presente 

6.  TREVISAN MARCELLO Presente 

7.  MAZZONE DANILO Presente 

8.  FAVARO OSCAR Assente 

9.  GASPARETTO NICOLETTA Presente 

10.  MATTAROLLO ALBERTO Presente 

11.  ZORZI VALENTINA Presente 

12.  DE MARCHI MARTINO Presente 

13.  ORO MARILISA Presente 

14.  MORAO FEDERICA Presente 

15.  FOFFANI ANNA Presente 

16.  SCILLA ELISA Assente 

17.  PIETROBON DINO Presente 

Presenti N.   15 Assenti N.    2 

Essendo presenti n.  15 consiglieri, la seduta è legale. 

Presiede il Presidente  Claudio Pasetto. 

Partecipa il Segretario generale dott. Mirko Bertolo. 
 

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio: 

- Mazzone Danilo 

- Zorzi Valentina 

- Foffani Anna 
 

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente Presente/Assente 
 

- Pietrobon Francesco A 

- Severin Maurizio P 

- Gasparetto Martina P 

- Girotto Paolo P 

- Brunello Ennio P 

 
 

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che 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 e, per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita “A 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all’art. 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.”; 

 

DATO ATTO che la suddetta legge n. 160/2019: 

- sostanzialmente, opera l’unificazione dell’IMU e della TASI, istituendo la “nuova” IMU, 

che tuttavia presenta forti tratti di continuità con la disciplina previgente, sia per quanto 

attiene al presupposto dell’imposta, disciplinato al comma 740 e le definizioni del 

successivo comma 741, che per quanto attiene all’individuazione del soggetto attivo e dei 

soggetti passivi, di cui ai commi 742 e 743; 

- assoggetta all’imposta tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di 

quelli espressamente esentati dalla legge stessa; 

- stabilisce che il possesso dell’abitazione principale non costituisce presupposto 

dell’imposta  salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

- definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- stabilisce che sono altresì considerate abitazioni principali quelle elencate alla lettera c) del 

comma 741; 

- con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, conferma 

la quota di imposta riservata allo Stato, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da 

attività di accertamento, replicando quanto vigente con l’IMU previgente; 

- stabilisce, per la determinazione della base imponibile dell’IMU, che viene assunta a 

riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il 

valore venale per le aree fabbricabili, e a tal fine, ripropone i coefficienti moltiplicatori già 

stabiliti con riferimento alla previgente IMU; 

- conferma gli abbattimenti della base imponibile e le esenzioni per le fattispecie già 

agevolate con l’IMU previgente; 

 

DATO ATTO, altresì, che, ferma restando la potestà regolamentare generale di cui all’art. 52 

del decreto legislativo n. 446/1997, il comma 741 lettera c) punto 6), e il comma 777 del 

succitato art. 1 della legge n. 160/2019, stabiliscono le seguenti facoltà che i comuni possono 

esercitare nella disciplina dell’IMU: 

- stabilire l’assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri;  

- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  
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- prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 

modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  

- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune 

qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza 

di contenzioso;  

- stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 

istituzionali o statutari; 

 

RITENUTO, in linea di continuità con la disciplina regolamentare della previgente IMU, di 

avvalersi della facoltà di assimilare all’abitazione principale quella posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari; di considerare validi i 

versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri; di ricorrere allo strumento della 

predeterminazione dei valori delle aree edificabili ai fini meramente orientativi; infine, di 

stabilire   l’esenzione dall’IMU per i casi di comodato gratuito a favore degli enti territoriali e 

degli enti non commerciali; 

 

DATO ATTO che 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come da ultimo modificato 

dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, stabilisce: “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 più volte citata legge n. 160/2019, dispone che le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano inserite 

sull’apposito Portale ministeriale entro il 14 ottobre ai fini della pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 

28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;  

- il predetto adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle deliberazioni regolamentari e tariffarie, le cui previsioni decorreranno dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 779, della medesima predetta legge n. 160/2019 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 2020”; 

 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) allegato sub 

“A” alla presente deliberazione e ritenuto di approvarlo; 

 

DATO ATTO che il suddetto regolamento esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2020, 

come previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
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VISTI il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 28 novembre 2019 e il Bilancio di 

previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 in data 28 

novembre 2019, e le successive variazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’art. 42, comma 2, 

lettera f) che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di ordinamento dei tributi; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 12 giugno 2020, dall’Organo di revisione 

economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del predetto decreto 

legislativo n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti 

Responsabili, come previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

(*) 

 

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 

Presenti n. 15 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n.   2 (Foffani, Pietrobon) 

Astenuti n.   3 (De Marchi, Oro, Morao) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di cui 

all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo allegato sub “A” alla 

presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il regolamento come approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 

1° gennaio 2020; 

3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere 

dell’Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

punto 7,  del decreto legislativo n. 267/2000, così come richiamato in premessa; 

4. di inviare telematicamente la presente deliberazione e il regolamento, conferendone 

efficacia, come approvato al punto 1, al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, 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. 

 

Successivamente, la presente deliberazione, stante l’urgenza di darvi esecuzione, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, 

dato il seguente risultato: 

Presenti n. 15 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n.   2 (Foffani, Pietrobon) 

Astenuti n.   3 (De Marchi, Oro, Morao) 
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*** 

 

(*) L’introduzione del presente argomento da parte del Presidente del Consiglio, 

l’illustrazione dello stesso del Consigliere Severin Maurizio e gli interventi e la dichiarazione 

di voto del Consigliere Foffani sono contenuti nel supporto informatico della registrazione 

della seduta odierna, che costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 46, comma 5, 

del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.   
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Claudio Pasetto F.to  Mirko Bertolo 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

OGGETTO: APROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA 

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole. 

Data: 05-06-2020  

Il Dirigente  

F.to Riccardo Vianello 

 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

OGGETTO: APROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA 

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere Favorevole. 

Data: 07-06-2020  

Il Titolare di posizione organizzativa delegato al servizio finanziario 

F.to Domenico Pavan 

 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 
 

Certificato di pubblicazione 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 in data 23-06-2020 

 

OGGETTO: 

 

APROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N. 160 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  

 

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio on line - nel sito 

informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Paese, 26-06-2020  

 

IL IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to  Lilli Tremonti 

 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
P R O V I N C I A  D I  T R E V I S O  

 

 
Certificato di esecutività 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 in data 23-06-2020 

 

OGGETTO: 

 

APROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISCIPLINATA DALLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N. 160 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line - nel sito 

informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data 07-07-2020 per decorrenza del 

termine, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non 

essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Domenico Pavan 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  del D.Lgs n. 82/2005 
 


