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COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE
XV CONSIGLIATURA

Verbale di deliberazione n. 16 del 20/05/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI 
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

 
L’anno duemilaventi addì venti del mese di Maggio alle ore 19:30 nella Sala Consigliare del 
castello dei Da Peraga, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MARANGON INNOCENTE P RIZZO ALBERTO P

BIZZOTTO LUCA P TACCHETTO NUNZIO P

TURETTA ISABELLA P PAGGIARO CESARE P

STECCA ALESSANDRO P CACCO MASSIMILIANO P

CITO CONSIGLIA P STIVANELLO ANTONINO P

GRIGGIO ALESSANDRO P GOTTARDELLO DAMIANO P

LION ALESSANDRO P GRANDESSO WALTER P

MASSAROTTO SIMONE P PASTORE FILIPPO P

QUAGLIO FABRIZIO P
Presenti: 17 - Assenti: 0

Sono nominati scrutatori: BIZZOTTO LUCA, GRIGGIO ALESSANDRO, PASTORE FILIPPO
Sono presenti gli Assessori: BISON SIMONE, AGRICOLA ROSARIO, MAZZARO GRETA, 
BUGNO SEBASTIANO, RETTORE ELISABETTA
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALENunzio Tacchetto, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del CAD

 
 Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 
pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00

<< IL CONSIGLIO COMUNALE >>

Premesso che:

- l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede l’abrogazione dell’ Imposta Unica 
Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147e che l’Imposta municipale 
propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

- ai sensi del comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, 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 agosto2000, 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, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Considerato che il comma 767 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 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 e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno;

Visto l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, sulla potestà regolamentare generale dei comuni “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 i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplinanti l’Imposta 
Municipale Propria;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle novità intervenute in materia, provvedere ad approvare il 
regolamento IMU con decorrenza 1 gennaio 2020 che sostituisce il regolamento IMU, quale 
componente IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19.05.2014 e 
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2019, il quale continua ad essere 
efficace per gli effetti giuridici sorti fino al 31.12.2019;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

- lo Statuto del Comune di Vigonza;

Considerato che sulla presente proposta di delibera sarà acquisito il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e qui allegati sub. B);

DELIBERA
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1) di approvare il regolamento comunale allegato, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2) di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2020;

3) di dare atto, altresì, che il regolamento IMU, quale componente I.U.C., approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014 e modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 34 del 30/05/2019, continua ad essere efficace per gli effetti giuridici sorti fino al 
31.12.2019;

4) di demandare al Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze. La presente deliberazione, ed il regolamento allegato, 
dovranno essere inseriti, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione entro il 28 ottobre 2020. In 
mancanza si applica il regolamento vigente nell'anno precedente.
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Presenti n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto sulla quale 
sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00 ed è stato 
acquisito il parere dell’Organo di Revisione, qui allegato;

Dato atto che detto argomento, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 13,05,2020;

Sentito il Sindaco, I. Marangon, il quale presenta un emendamento al regolamento nel 
testo di cui all’allegato 1) al presente atto e sul quale è stato espresso è stato espresso parere 
favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 2);

Udita gli interventi riportati nella discussione allegato n. 3) al presente atto;

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi in votazione 
l’emendamento di cui all’allegato 1) e precisamente l’aggiunta all’art. 8 del Regolamento del 
seguente terzo comma:
“3. con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono 
essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze 
sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del 
territorio comunale”

Detto emendamento viene approvato con i seguenti voti, resi per alzata di mano, controllati dagli 
scrutatori e proclamati dal Presidente

Presenti n. 17
- voti favorevoli n. 17
- voti contrari nessuno
- astenuti nessuno

Il Presidente pone quindi in votazione l’intera proposta di delibera comprensiva dell’emendamento.

Con i seguenti voti, resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 17
- voti favorevoli n. 17
- voti contrari nessuno
- astenuti nessuno

D E L I B E R A

1) di approvare il regolamento comunale allegato, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2) di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2020;

3) di dare atto, altresì, che il regolamento IMU, quale componente I.U.C., approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014 e modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 34 del 30/05/2019, continua ad essere efficace per gli effetti giuridici sorti fino al 
31.12.2019;
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4) di demandare al Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze. La presente deliberazione, ed il regolamento allegato, 
dovranno essere inseriti, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione entro il 28 ottobre 2020. In 
mancanza si applica il regolamento vigente nell'anno precedente.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI 
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

 Nunzio Tacchetto
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Dott. Bergamin Raffaele Mario  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


