
Eseguito l’appello risultano



Falcier relaziona sul punto soffermandosi sulle modifiche apportate. 

Sensini fa presente come nel Regolamento non vi sia la previsione dello slittamento. Propone due 

emendamenti il primo riguarda l’art. 13 dove si dovrebbe prevedere la possibilità di slittare la 

scadenza; il secondo emendamento riguarda l’importo minimo a cui non dare seguito, dove 5,00 

euro sono fuori contesto proponendo di elevare a 20,00 euro il limite. 

Sartoretto ricorda come vi sia una nota MEF riguardo allo slittamento dell’IMU. Fa presente come 

tutti i Comuni abbiano spostato l’IMU e cita il Comune di Meolo per quanto riguarda l’invio del 

bollettino e dell’informativa sulla proroga. Ritiene che vi sia una doppia mancanza: il non aver 

sollevato il cittadino dal calcolo dell’IMU e il non aver prorogato la scadenza. Non rileva alcun 

apporto politico sulle modifiche del Regolamento se non quanto già previsto dalla normativa. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario fa presente come il minimo sia stato portato a 10,00 euro e 

che spesso l’accertamento riguarda più annualità. 

Sensini fa presente come fino al 2019 il bollettino sia stato inviato a tutti. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario fa presente come ogni contribuente può scegliere la modalità 

di compilazione. Ricorda che il minimo è di 10,00 e che normalmente glia accertamenti sono 

cumulativi di più annualità. 

Sensini manifesta delle perplessità per quanto sentito. 

Il Sindaco fa presente come oggi l’importo sia di 10,00 euro e l’accertamento di solito è di più 

annualità.  

Sensini ritiene che si debba tagliare obbligatoriamente i piccoli importi. 

Il Sindaco fa presente come nel Regolamento delle Entrate sia previsto la possibilità di far slittare le 

scadenze. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario fa presente come la possibilità sia prevista ma che si debba 

capire il mezzo.  

Sensini fa presente come l’intenzione è dare una possibilità in più. 

Il Sindaco fa presente come la possibilità sia prevista nel Regolamento generale. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario fa presente come all’art. 23 del Regolamento dell’IMU venga 

previsto quanto richiesto.  

Zaramella fa presente come il bollettino fosse stato inviato precompilato fino al 2019 e chiede se si 

farà anche per il 2020. 

Il Sindaco fa presente come sarà valutato in sede di conguaglio; che vi è stata una mancanza di 

tempo per la compilazione e che il costo per l’elaborazione e la spedizione, che si è scelto di 

risparmiare, è di circa 4.000,00 euro. Rileva come, per il relativo calcolo, sia stato messo a 

disposizione l’ufficio e il collegamento al format sul portale. Si sta valutando la liquidazione a saldo. 

Zaramella ritiene che sia stata una scelta poco opportuna e che vi sono costi maggiori per i controlli.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario fa presente come non si parli solo di invio ma anche di 

elaborazione dei dati. 

Sensini ritira il primo emendamento riguardante la dilazione dei termini mentre mantiene 

l’emendamento per l’importo minimo di 20,00 euro. 

Sartoretto ritiene che vi sia stata una mancanza di comunicazione al paese dato che il contribuente 

fosse convinto della proroga della scadenza. 

Il Sindaco fa presente come vi fosse una comunicazione nel sito. 



Sartoretto ritiene che non fosse chiara. 

Il Sindaco fa presente come vi fossero indicazioni a chi rivolgersi; da atto per una più puntuale 

comunicazione. 

Falcier fa presente come il minimo sia già stato raddoppiato e che vi è la volontà di capire quanto 

incide sul bilancio delle entrate. 

Sensini fa presente come vi sia il costo per il lavoro svolto. 

Fregonese fa presente come nei precedenti anni fossero previsti 5,00 euro, che si è pensato di 

raddoppiare riservandosi di valutare nel corso dell’anno. 

Sensini ricorda come si sia in una situazione di emergenza. 

*** 

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Tributi e Attività Economiche, Diego Falcier 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge 

di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 

sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

Preso atto che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, 

come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica agli immobili presenti sul territorio 

comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può 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;  

Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 

dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

Evidenziato che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, identificandoli anche per 

particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in 

concessione; 

Atteso che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai 

fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme 

derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU; 



Evidenziato che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento la 

rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree 

fabbricabili; 

Visto che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già 

applicati alla precedente IMU; 

Considerato, altresì, che per i fabbricati del gruppo “D” non ancora accatastati occorre avere a 

riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma; 

Tenuto conto che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già 

agevolate con l’IMU previgente, e vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute 

con la previgente IMU; 

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di 

I.C.I.; 

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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”; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del 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; 

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. 

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 norme vigenti e 

compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 

diritti del contribuente”; 

Vista la bozza del Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, (All. A) allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 9 del 18/03/2020, esecutiva, nonché la nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2020, 

esecutiva; 

Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nelle sedute del 25/05/2020 e del 11/06/2020 

dalla competente Commissione Consiliare Permanente n. 1 “Amministrativo-Finanziaria”, con parere 

favorevole; 

Visto il parere espresso dal competente Revisore del conto del Comune di Fossalta di Piave, allegato 

al presente provvedimento e del quale ne costituisce parte integrante; 

Visto l'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di 

interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica  ai 

sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,  



Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il 

parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio 

finanziario;   

 

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento per portare l’importo minimo, a cui non dare seguito, a 

20,00 euro;   

con votazione palese che dà i seguenti risultati: favorevoli n. 5 (cinque), contrari 7 (sette) (Finotto, 

Conte, Falcier, Dalla Mora, Sgnaolin,  Fregonese, Fasan); 

L’emendamento non è approvato;  

Falcier fa presente come il suo voto contrario sia per capire le incidenze sul bilancio. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione, con votazione palese che dà i seguenti 

risultati: voti favorevoli n. 12 (dodici) espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti 

presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina della “nuova” IMU, come riportato nella bozza 

allegata (All. A) al presente atto deliberativo, quale parte integrale e sostanziale dello stesso; 

2)  di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 

Fiscale, come precisato in premessa, conferendo efficacia alla medesima; 

4) di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-

politico”, conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

Il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 12 (dodici) espressi per 

alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in 



all’Albo On
___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 

dell’art.134, della Legge n.267/00.


