
Numero  6 COPIA

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di aprile nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  SONZOGNI ARMANDO   e con l’assistenza
del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

   DALMONTE FRANCESCO P ZONTA FIORELLA P
MOCELLIN ORIO P GRANDESSO MANUELA P
FIORESE SILVIA P ALESSI ALESSANDRA P
BIZZOTTO NICOLA P POZZOBON CARLA P
BERTONCELLO FEDERICO P MOCELLIN PAOLO P
SONZOGNI ARMANDO P POLI RICCARDO P
FENINNO ANGELO P

Presenti n.   13, Assenti n.    0

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame
del seguente oggetto:
.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA "NUOVA IMU"

PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000

  SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

  Pove del Grappa, lì 16-04-20
Il Responsabile del servizio

F.to dott. Andrea Soster
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L’assessore al Bilancio Federico Bertoncello relaziona

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma 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»;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020,

l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale
propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;

l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l’imposta
municipale propria (IMU);

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;

Esaminato
lo schema di regolamento per l’applicazione della cd. Nuova Imu,  allegato alla presente deliberazione per

costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si 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. 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”.

Dato atto:
 che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “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 agosto 2000, 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, purche' entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

Dato atto
che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali

vigenti in materia di Imu;

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il

parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del
Responsabile finanziario;

il parere dell’organo di revisione, nr. 7 del 22/04/2020  ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00,
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai

comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in
questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo Comune;

Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale  di approvare il Regolamento dell’imposta
municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di
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previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ”, che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’ Ass. Bertoncello;
Sentiti gli interventi:
Cons. Alessi: a titolo personale fa presente di essere contraria all’art. 13 bis comma 3. Ritiene che

l’Amministrazione debba riservarsi la scelta in ordine alla trasformazione dell’area da inedificabile a edificabile. Questo
meccanismo automatico previsto dal 3’ comma dell’art. 13 bis non la trova d’accordo e non è in linea.

L’Ass. Mocellin fa presente che comunque sarà il Consiglio Comunale a decidere sulla trasformazione dell’area.
Con l’intervento del Segretario comunale,  si modifica,  in accordo tra tutti i consiglieri ,  l’Art. 13 Bis Inedificabilità -
comma 3 -   del Regolamento così come di seguito riportato: “ 3. Il contribuente che intende richiedere
nuovamente l’edificabilità dell’area, per la quale si era provveduto, su richiesta dello stesso, alla trasformazione ad
area agricola, prima che siano decorsi i cinque anni dalla data di approvazione della modifica urbanistica, qualora
il Consiglio Comunale lo consenta, è tenuto al pagamento a titolo perequativo di un importo pari all’imposta
annualmente dovuta per area edificabile per gli anni di inedificabilità”.

Visti i pareri acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di
regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Visto il parere dell’organo di revisione, nr. 7 del 22/04/2020  ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli   unanimi (n. 13) espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti/;

D  E  L  I  B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;1.

di approvare,  con la modifica  all’Art. 13 bis  Inedificabilità  comma 3 così come sopra riportato ,   il2.
Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre
2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ”,  che allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

   di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro il3.
termine del 30.06.2020 (stabilito dalla normativa);

       di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante4.
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

      di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento5.
allegato;
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SONZOGNI ARMANDO F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a:
TRASMISSIONE AREA

√ pubblicazione all’Albo (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

□ Area Amministrativa

□ Area Tecnica

□ Area  Economico – Demografica

Povce del Grappa, li 07-05-20 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

                   Il Responsabile Finanziario
Prenotazione impegno: n.                del

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pove del Grappa, lì ____________________                 Il Funzionario/Istuttore di Segreteria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron._____Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio di
questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi.

Pove del Grappa, li                                        Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
                                                                  F.to

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di
questo Comune dal ___________________ al__________________

                                                                           L’Addetto alla Pubblicazione

Pove del Grappa, li 23-05-20

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pove de Grappa, li         Il Segretario Comunale
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