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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ( NUOVA IMU ) 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   
Originale 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
L’anno 2020 addì 21 del mese di Luglio alle ore 19.30  presso la Sede Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Barollo Miriam  Consigliere SI   

Sillo Doriana  Consigliere SI   

Giacometti Fabio  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Donà Enrico  Consigliere SI 

Martini Debora  Consigliere SI  

Marana Giannina  Consigliere SI 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ( NUOVA IMU ) 

Proposta n. 16 

 
Il Sindaco Massimo Zulian: si tratta di un regolamento generale, poi con la prossima delibera 
verranno definite le aliquote. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

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 alla suddetta imposta contenuta nei commi da 739 a 783 
del succitato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
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), e 
che all’art. 1 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”; 
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”; 
Richiamato l’art. 1, comma 779, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale 
disciplina i termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
della nuova IMU fissandolo, solo per l’anno 2020, in deroga all’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006, al 30 giugno 2020; 
Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), con il quale il Governo, fra tutte le 
misure messe in atto per contrastare le difficoltà economiche e sociali dovute dagli effetti 
connessi all’epidemia sanitaria da COVID-19, allinea i termini per l’approvazione delle aliquote 
e delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 
2020; 
Visto l’art. 1, comma 767, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale attribuisce 
efficacia costitutiva alle delibere di approvazione delle aliquote e del 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.”; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 in data odierna; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
Visto lo Statuto comunale; 



 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla suindicata proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000 (allegato B); 
 

Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
  

DELIBERA 
 

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

1) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria 
(“nuova” IMU) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, che si 
compone di n. 13 articoli (allegato A); 

1) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a 
condizione che sia stato rispettato il termine e le modalità previste dall’art. 1, comma 
767, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferendo efficacia alla presente 
deliberazione; 

2) di dare atto altresì che quanto non disciplinato dal presente regolamento, si 
applicano le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria e quanto 
disciplinato dal Regolamento generale delle entrate tributarie approvato in data 
odierna con deliberazione n.14; 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000, stante la necessità di proseguire con gli adempimenti di legge, 

con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 0 
votanti n. 11 
favorevoli n. 11 
contrari n. 0 
. 
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Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/07/2020

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( NUOVA IMU ) 

 

 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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