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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU           
 
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio, alle ore venti e minuti trenta, 
nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco Franzè Luca, mediante lettera 
d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto 
la Presidenza del Sindaco Franzè Luca e l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 
Roberto Peruzzo . 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 

Cognome e Nome  Presente 

   
1. Franzè Luca - Presidente Presidente Sì 
2. Lieciani Renato - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
3. Bortolan Giuseppe (Leopoldo) - 

Consigliere 
Consigliere Sì 

4. Scuccato Alessandro - 
Consigliere 

Consigliere Sì 

5. Stella Rino - Consigliere Consigliere Sì 
6. Nicoli Davide - Consigliere Consigliere Sì 
7. Zoppi Morena - Consigliere Consigliere Sì 
8. Pelizzer Elisa - Consigliere Consigliere Sì 
9. Baù Alessandro - Consigliere Consigliere Sì 
10. Grendene Verusca - Consigliere Consigliere Sì 
11. Fabris Franco - Consigliere Consigliere Sì 
12. Facco Alberto - Consigliere Consigliere Sì 
13. Milan Luigina - Consigliere Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 13 
 Totale Assenti: 0 

 
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
suindicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa 
sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 
Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha 

abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 
783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 
Atteso che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta 

municipale propria (Imu) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020. 
 
Visto: 

 l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i 
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le 
tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine 
previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di approvazione; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 
dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 
giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti 
dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020; 

 l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce 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; ai 



fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle 
aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 
Dato atto che il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) è 

stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 

239 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Discussione: 

 
Sindaco FRANZE' Luca: Come pochi minuti fa la dott.ssa Gasperini ha spiegato, da 

quest'anno IMU e TASI vengono accorpate. Ne consegue la necessitò di adeguare  
con un nuovo Regolamento, il regolamento già esistente.  Se non ci sono osservazioni, 
passo alla votazione palese:    

  
Consiglieri presenti: n.      13   
Consiglieri votanti:  n.         9      

Consiglieri astenuti: n.         4  (Gruppo Paese & Futuro)      

Consiglieri favorevoli: n.     9   (Gruppo Voce ai Cittadini)  
 

 
 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria (Imu); 

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 
3) di demandare al Servizio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero 

dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

Cons. GRENDENE Verusca: Come mai l'immediata esecutività su questo 
regolamento ?   

 
Sindaco FRANZE' Luca: Lo rendiamo immediatamente esecutivo  non tanto per 

la pubblicazione, perchè la tariffa entra in vigore dal 1° gennaio per legge, 
ma al fine di renderlo conoscibile quanto prima, per una questione 
informativa.   

 
Segretario comunale: Siccome quest'anno i termini dei bilancio sono stati 

prorogati al 31 settembre, e si sono trascinati  dietro anche i termini dei 
tributi e dei regolamenti, quindi è utile darne conoscenza quanto prima, ma 
la decorrenza è sempre 1° gennaio..   

 



Sindaco FRANZE' Luca: Come vedremo al punto successivo, le tariffe sono 
rimaste quelle precedenti, quindi non ha generato alcun tipo di disguido ai 
cittadini. Per la votazione palese:   

 
Consiglieri presenti: n.      13   
Consiglieri votanti:  n.         9      

Consiglieri astenuti: n.         4  (Gruppo Paese & Futuro)      

Consiglieri favorevoli: n.     9   (Gruppo Voce ai Cittadini)  
 
 

 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

IL  PRESIDENTE 
Franzè Luca 

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Roberto Peruzzo 

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005 
  
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ai quali 
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Bressanvido. 
 


