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N. 20 del 30/07/2020

COMUNE di AGORDO
COMUN de AGORT
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio alle ore 19:00 nel Palazzo Municipale, in 
seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

NOMINATIVO RUOLO PRESENTI ASSENTI
CHISSALE' ROBERTO Presidente X
BIEN CRISTINA Consigliere X
FAVERO DIEGO Consigliere X-G
FAVRETTI GIULIO Consigliere X
SITO CLAUDIO Consigliere X
DE NARDIN LIVIO Consigliere X-G
FONTANIVE CHIARA Consigliere X
CONEDERA DAVIDE Consigliere X
ZASSO FEDERICA Consigliere X
SELVA MORETTI PAOLO Consigliere X
DE LUCA LISA Consigliere X-G
SAVIO SILVANO Consigliere X-G
DE RIVA SERGIO Consigliere X

Assiste il Segretario Comunale dr. Maurizio Sacchet.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor Roberto Chissalè nella 
sua qualità di Sindaco ed espone l’allegata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;
VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
Con voti espressi per alzata di mano: 9 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari,

D E L I B E R A

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.
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Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Sindaco
Roberto Chissalè

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

Il Segretario Comunale
Maurizio Sacchet

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Area: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Proposta N.: 26

Data Proposta: 23/07/2020
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
APPROVAZIONE

PROPONENTE: ConsigliereSITO CLAUDIO

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 
disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 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.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà 
che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria;

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che:

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

• l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 
160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 
giugno 2020;

• si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 
16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«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 e' 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.»;
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Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

 «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:

 l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19/05/2020 n. 34, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

 l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 
160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 
giugno 2020;

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 
16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, così come modificato, limitatamente 
all’esercizio 2020, dall’art.160, comma 3bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con 
modificazioni dalla Legge n.77/2020, che ha differito il termine di pubblicazione delle delibere tributarie nel 
portale del federalismo fiscale dal 28 ottobre al 16 novembre;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal 
sig. presidente:

PROPONE

1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta 
Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai 
sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 26 articoli;

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020;

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, 
commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni 
richiamate nelle norme suddette;

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
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fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 16 novembre 2020;

Agordo, 23/07/2020

IL PROPONENTE
SITO CLAUDIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26

Data: 23/07/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
APPROVAZIONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARERE RESO DAL RESPONSABILE
(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000)

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo

parere favorevole

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

NOTE:  

Agordo, 23/07/2020.

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile

DA CAMPO CLAUDIA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26

Data: 23/07/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
APPROVAZIONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000)

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo

parere favorevole

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Si attesta inoltre la compatibilità monetaria del pagamento della spesa di cui al 
presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica e l’ordinazione della spesa stessa.

NOTE:  

Agordo, 23/07/2020.

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile

DA CAMPO CLAUDIA
Documento firmato digitalmente

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

Data: 30/07/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- viene affissa all’Albo Pretorio il 07/08/2020 e per 15 giorni consecutivi.

Agordo, 07/08/2020.

Il Segretario Comunale
SACCHET MAURIZIO

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




