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OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMU

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggi  ventinove del mese di luglio dell'anno duemilaventi alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari e a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento
dei seguenti Signori:

Presente/Assente Presente/Assente

SARTORI STEFANIA Presente ARRIGONI FRANCO Presente
DAL ZILIO MAURO Presente DE MARCHI SILVIA Presente
FEDALTO FABRIZIO Presente CHINELLATO

ANTONIO
Presente

VENEZIANO CRISTINA Presente FAVOTTO VALERIA Presente
BETTIOL ALESSIO Presente BESSEGATO DANIELE Presente
DAL ZILIO CINDY Presente SARTORATO FLORA Presente
GALLINARO MICHELE Presente

Presenti   13 Assenti    0

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Esterni Soligo Nadia e Sartor Giulio.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  LONGO SILVANO.

Il Presidente Sig. SARTORI STEFANIA nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale
l’adunanza, nomina scrutatori i consiglieri:
BETTIOL ALESSIO
DAL ZILIO CINDY
BESSEGATO DANIELE
e, premesse le formalità di legge, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione l’argomento
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in
allegato A);

PREMESSO che l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che 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 e, per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti;

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita “A
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all’art. 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.”;

DATO ATTO che la suddetta legge n. 160/2019:
sostanzialmente, opera l’unificazione dell’IMU e della TASI, istituendo la “nuova” IMU, che-
tuttavia presenta forti tratti di continuità con la disciplina previgente, sia per quanto attiene al
presupposto dell’imposta, disciplinato al comma 740 e le definizioni del successivo comma 741,
che per quanto attiene all’individuazione del soggetto attivo e dei soggetti passivi, di cui ai
commi 742 e 743;
assoggetta all’imposta tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli-
espressamente esentati dalla legge stessa;
stabilisce che il possesso dell’abitazione principale non costituisce presupposto dell’imposta-
salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come-
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
stabilisce che sono altresì considerate abitazioni principali quelle elencate alla lettera c) del-
comma 741;
con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, conferma la-
quota di imposta riservata allo Stato, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di
accertamento, replicando quanto vigente con l’IMU previgente;
stabilisce, per la determinazione della base imponibile dell’IMU, che viene assunta a riferimento-
la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per
le aree fabbricabili, e a tal fine, ripropone i coefficienti moltiplicatori già stabiliti con riferimento
alla previgente IMU;
conferma gli abbattimenti della base imponibile e le esenzioni per le fattispecie già agevolate-
con l’IMU previgente;

DATO ATTO altresì che, ferma restando la potestà regolamentare generale di cui all’art. 52 del
decreto legislativo n. 446/1997, il comma 741 lettera c) punto 6), e il comma 777 del succitato art. 1
della legge n. 160/2019, stabiliscono le seguenti facoltà che i comuni possono esercitare nella
disciplina dell’IMU:
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;
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stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche-
per conto degli altri;
stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;-
prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute-
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle
modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle-
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente-
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi
istituzionali o statutari;

RITENUTO, in linea di continuità con la disciplina regolamentare della previgente IMU, di
avvalersi della facoltà di assimilare all’abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari; di considerare validi i versamenti
eseguiti da un contitolare per conto degli altri; di ricorrere allo strumento della predeterminazione
dei valori delle aree edificabili ai fini meramente orientativi; infine, di stabilire l’esenzione
dall’IMU per i casi di comodato gratuito a favore degli enti territoriali e degli enti non commerciali;

DATO ATTO che:
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come da ultimo modificato dal-
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, stabilisce: “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 più volte citata legge n. 160/2019, dispone che le aliquote e i-
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano inserite sull’apposito
Portale ministeriale entro il 14 ottobre ai fini della pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente;
il predetto adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce-
efficacia alle deliberazioni regolamentari e tariffarie, le cui previsioni decorreranno dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
l’art. 1, comma 779, della medesima predetta legge n. 160/2019 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”;

VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) allegato sub “B” alla
presente deliberazione e ritenuto di approvarlo;

DATO ATTO che il suddetto regolamento esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2020, come
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previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f)
che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di ordinamento dei tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), punto 7, del predetto decreto legislativo n. 267/2000 e depositato agli atti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di
Settore, come previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n.13 

Favorevoli: n. 13

Contrari: n.  /

Astenuti: n.  /

Votanti: n.  /   

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente riportate, il1.
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, comma
738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo allegato sub “B” alla presente deliberazione,
della quale forma parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il regolamento come approvato con la presente deliberazione ha effetto dal2.
1° gennaio 2020;

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione e il regolamento, conferendone3.
efficacia, come approvato al punto 1, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, 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.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 29-07-2020
Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario Comunale
SARTORI STEFANIA  LONGO SILVANO

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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