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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU AI SENSI DELLA LEGGE 
160/2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di agosto alle ore 20.00 nella Residenza Municipale per 

determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al presente punto dell’ordine del giorno risultano: 

  Presenti Assenti 

1. Moro Paola X  
2. Saviane Tatiana X  
3. Dussin Stefano X  
4. Lovisetto Emanuela X  
5. Scerri Vinicio X  
6. Dal Ben Piergiorgio X  
7. Secchieri Francesco  X 
8. Grandesso Marco X  
9. Nicoli Michela X  
10. Favaro Mauro X  
11. Zerbinati Guido  X 
12. Barbisan Alberto X  
13. Basso Alessandro  X 

 
 

 10 3 

 
 

Assiste alla seduta la Sig.ra De Vidi Michela Segretario del Comune. 

La Sig.ra Moro Paola, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri Lovisetto, Grandesso e Favaro, 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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SINDACO: Ci sono domande? 
 
CONS. FAVARO: Sì, riprendo solo… C'era un atto di indirizzo della Giunta allegato agli atti di una 
delibera che è stata fatta per la non applicazione di sanzioni per chi pagasse in ritardo con 
problematiche. Quindi è stato fatto un atto di indirizzo che va portato in Consiglio Comunale e 
viene portato contestualmente…, cioè fare degli atti, quindi nel Regolamento c'è questa possibilità. 
Io volevo sollevare che - e avevo chiesto anche documentazione, lo sapete – credo che questa 
delibera sia verbalizzata dal Segretario che non aveva titolo penso.  
Come avete pensato di salvaguardarla? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Che data porta, che io non so? Che data porta la delibera? 
 
CONS. FAVARO: 30 giugno. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 30 giugno. 
Le sedute del 18 giugno e del 30 giugno ho provveduto a convalidarle nella seduta della Giunta di 
stasera e solo per prudenza le dico, perché mi sono posta il problema ed abbiamo acquisito, sia 
pure verbalmente, un parere da parte… Parere? Insomma, l’ho sentito il dottor Squitieri all'albo nel 
momento in cui io sono diventata Segretario ed abbiamo verificato che è intervenuta agli inizi di 
luglio una comunicazione con una prassi, che è una prassi, per cui…  
 
CONS. FAVARO: Mi scusi, così dopo lei continua… Io avevo la documentazione, perché ogni 
tanto chiedo la documentazione aggiornata per capire se abbiamo … il Segretario... 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì sì. 
 
CONS. FAVARO: Quindi da lì ho visto la comunicazione dell’ex AGES e avevo dedotto che 
stavano dicendo: attenzione che… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, infatti ho sentito il dottor Squitieri appositamente giusto per 
prudenza, in realtà, perché ci sono delle situazioni in giro per l'Italia in cui altri albi regionali hanno 
altre prassi, e le dico anche da dove nasce purtroppo, perché nasce dalla categoria mia. Di fronte 
alla scelta di avere dei Vice Segretari che potessero operare in alcuni Comuni in cui i Segretari non 
ci sono c'è stata una riunione da parte dei Segretari che si sono un po', così…, hanno rilevato che 
la disciplina nazionale prevede l'utilizzo dei Segretari attualmente previa comunicazione ed avviso 
da parte del possibile utilizzo, perché c'è qualcuno in disponibilità. 
Sentito il dottor Squitieri e sollevata la questione, abbiamo provveduto…, ho provveduto io a 
convalidare gli atti giuntali, quindi stesso soggetto.  
 
Intervento fuori microfono  
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, anche appositamente il Consiglio Comunale, proprio perché, se 
lei nota, dal 3 al 6 luglio mi dicevano non hanno più fatto Consigli proprio a fronte di quella…, 
Giunte proprio a fronte di quella comunicazione fino al mio…, alla mia disponibilità di essere in 
reggenza giusto per dare una verifica. 
 
CONS. FAVARO: Sì. In realtà, da come l'ho capita io, e magari lei mi può delucidare, avendo la 
figura del Vice Segretario… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì. 
 
CONS. FAVARO: …se fosse espletato il percorso di questo corso, da quanto capisco insomma, di 
questa “ulteriore abilitazione”, se mi permette di chiamarla tra virgolette, il concetto è quello che noi 
potremo averlo non sono in reggenza nei momenti di vacanza o di proprio vacanza nel senso di 
mancanza del Segretario perché non c'è, e potremmo averlo per dodici mesi consecutivi. Giusto? 
Questo è quello che capivo.  



 

 

 

 

Quindi il problema qual è? Che hanno risolto una questione, però imponendo questo tipo di – tra 
virgolette, mi passi la parola – abilitazione, abbiamo tolto il problema della reggenza a quella, 
diciamo, al volo. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, esattamente, lei ha colto l'aspetto, complicando peraltro la 
situazione… 
 
CONS. FAVARO: … (Intervento fuori microfono) 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, sei o sette situazioni, più di una situazione insomma in Veneto. 
 
CONS. FAVARO: Poteva avere un senso comunque come procedimento, ma staccato dal 
santuario. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Esattamente. 
 
CONS. FAVARO: Dando un tempo magari di 30 giorni, per dire un numero. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Esattamente. 
 
CONS. FAVARO: Sì, ho capito.  
Non so, se si può anche fare una proposta magari all’AGES, perché questo problema - spero non 
per molto - ma per adesso ce l’abbiamo, quindi… 
 
SINDACO: E’ un problema comune a parecchi Comuni, scusi il gioco di parole. 
 
CONS. FAVARO: Sì, non tantissimo, qualcuno ce l’ha. Però, voglio dire, effettivamente se è una 
proposta di buon senso di inserire che per le reggenze di - mettiamo - 30 giorni per non esagerare 
sennò magari la vedono un po’ – potrebbe…, perché così abbiamo anche il problema – adesso 
faccio un esempio – che se lei va in ferie noi non possiamo fare la Giunta nonostante abbiamo un 
Vice Segretario, è una cosa… 
 
SINDACO: No, adesso lo possiamo fare. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Con la mia nomina si può, perché in realtà sono nominata a scavalco 
… c’è lo scavalco … (Intervento fuori microfono) 
 
SINDACO: … (Intervento fuori microfono) 
 
CONS. FAVARO: Sì sì, è vero. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Il problema è che non ci sono molti Segretari, e non ci sono neanche 
molti Segretari a scavalco perché non si possono avere, cioè non si lavora insomma bene se si 
hanno questi … (Intervento fuori microfono) 
 
CONS. FAVARO: Sì, è tutta una concatenazione, è il discorso che facevo prima. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: E’ tutta una contraddizione. 
 
CONS. FAVARO: Certo. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: No, le segnalo che quello che è uscito sui Vice Segretari è stato 
enormemente ridotto in sede, poi, di conversione delle varie proposte, perché la proposta iniziale 
era anche quella di inserire all'albo i Vice Segretari, cioè implementare il numero dei soggetti, ma 
per scelta. 
 



 

 

 

 

CONS. FAVARO: Faccio una domanda. E’ mai stato utilizzato ad oggi ciò che ritiene l'atto di 
indirizzo? Perché si poteva farlo di Consiglio come delibera, Giunta…, come… Diventava valida da 
oggi con l’immediata eseguibilità ed era risolta la questione della convalida, per questa io dico. 
 
SINDACO: Si rettifica oggi … (Intervento fuori microfono) 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Di quella? 
 
CONS. FAVARO: Di questa. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Non ho idea se ci siano stati dei casi… 
 
CONS. FAVARO: Sì, era per… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Però è anche vero che se ci fossero, che magari qualcuno finora non 
ha pagato è meglio, secondo me, lasciare… 
 
CONS. FAVARO: Sì, ma se la fa da oggi … (Intervento fuori microfono) 
 
SEGRETARIO COMUNALE: …e sanare il pregresso. 
 
CONS. FAVARO: Sì, era un’idea anche quella eventualmente di portare in Consiglio, questo 
intendevo. Va bene. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, però è anche vero che poi daremo l'indirizzo agli Uffici da oggi e 
sicuramente dal 16 giugno ad oggi c'è qualcuno che…., cioè dovrei anche farvi approvare una 
retroattività… 
 
SINDACO: Richieste ce ne sono sicuramente. 
 
CONS. FAVARO: Sì, ecco, questa è la mia domanda. 
 
SINDACO: Richieste ce ne sono, sì sì, ce ne sono state. 
 
CONS. FAVARO: Va bene. Grazie. 
 
SINDACO: Bene. Se non ci sono altre domande, metto ai voti. 
Chi vota a favore? 
 
VOTAZIONE 
 
CONS. GRANDESSO: Unanimità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 
2020) dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 
 

 che l’art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

 
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli 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 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 
 

1)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

3)  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti 
ad abitazione principale;  

4)  la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso;  

5)  un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
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, 
individuandoli 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, come 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. 

 
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU ai sensi della Legge 160/2019; 

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

Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione; 
 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165;  
 

con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’IMU ai sensi 
della Legge 160/2019, come riportato nella bozza allegata al presente atto; 
 

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione 
sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze 
del ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a 
inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 si applicano 
le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 

SINDACO: Bene.  
Ringrazio tutti del proficuo lavoro e auguro a tutti un buon agosto. Buona serata. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Il termine è alle 21 e 20. 
 
Chiusura seduta ore 21:20. 
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Moro Paola   De Vidi Michela 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  Vendramini Mario 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
lì, .................... IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
  Vendramini Mario 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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SINDACO: Ci sono domande? 
 
CONS. FAVARO: Sì, riprendo solo… C'era un atto di indirizzo della Giunta allegato agli atti di una 
delibera che è stata fatta per la non applicazione di sanzioni per chi pagasse in ritardo con 
problematiche. Quindi è stato fatto un atto di indirizzo che va portato in Consiglio Comunale e 
viene portato contestualmente…, cioè fare degli atti, quindi nel Regolamento c'è questa possibilità. 
Io volevo sollevare che - e avevo chiesto anche documentazione, lo sapete – credo che questa 
delibera sia verbalizzata dal Segretario che non aveva titolo penso.  
Come avete pensato di salvaguardarla? 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Che data porta, che io non so? Che data porta la delibera? 
 
CONS. FAVARO: 30 giugno. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: 30 giugno. 
Le sedute del 16 di…, del 18 giugno e del 30 giugno ho provveduto a convalidarle nella seduta 
della Giunta di stasera e solo per prudenza le dico, perché mi sono posta il problema ed abbiamo 
acquisito, sia pure verbalmente, un parere da parte… Parere? Insomma, l’ho sentito il dottor 
Squitieri all'albo nel momento in cui io sono diventata Segretario ed abbiamo verificato che è 
intervenuta agli inizi di luglio una comunicazione con una prassi, che è una prassi, per cui…  
 
CONS. FAVARO: Mi scusi, così dopo lei continua… Io avevo la documentazione, perché ogni 
tanto chiedo la documentazione aggiornata per capire se abbiamo … il Segretario... 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì sì. 
 
CONS. FAVARO: Quindi da lì ho visto la comunicazione dell’ex AGES e avevo dedotto che 
stavano dicendo: attenzione che… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, infatti ho sentito il dottor Squitieri appositamente giusto per 
prudenza, in realtà, perché ci sono delle situazioni in giro per l'Italia in cui altri albi regionali hanno 
altre prassi, e le dico anche da dove nasce purtroppo, perché nasce dalla categoria mia. Di fronte 
alla scelta di avere dei Vice Segretari che potessero operare in alcuni Comuni in cui i Segretari non 
ci sono c'è stata una riunione da parte dei Segretari che si sono un po', così…, hanno rilevato che 
la disciplina nazionale prevede l'utilizzo dei Segretari attualmente previa comunicazione ed avviso 
da parte del possibile utilizzo, perché c'è qualcuno in disponibilità. 
Sentito il dottor Squitieri e sollevata la questione, abbiamo provveduto…, ho provveduto io a 
convalidare gli atti giuntali, quindi stesso soggetto.  
 
Intervento fuori microfono  
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, anche appositamente il Consiglio Comunale, proprio perché, se 
lei nota, dal 3 al 6 luglio mi dicevano non hanno più fatto Consigli proprio a fronte di quella…, 
Giunte proprio a fronte di quella comunicazione fino al mio…, alla mia disponibilità di essere in 
reggenza giusto per dare una verifica. 
 
CONS. FAVARO: Sì. In realtà, da come l'ho capita io, e magari lei mi può delucidare, avendo la 
figura del Vice Segretario… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì. 
 
CONS. FAVARO: …se fosse espletato il percorso di questo corso, da quanto capisco insomma, di 
questa “ulteriore abilitazione”, se mi permette di chiamarla tra virgolette, il concetto è quello che noi 
potremo averlo non sono in reggenza nei momenti di vacanza o di proprio vacanza nel senso di 
mancanza del Segretario perché non c'è, e potremmo averlo per dodici mesi consecutivi. Giusto? 
Questo è quello che capivo.  



 

 

 

 

Quindi il problema qual è? Che hanno risolto una questione, però imponendo questo tipo di – tra 
virgolette, mi passi la parola – abilitazione, abbiamo tolto il problema della reggenza a quella, 
diciamo, al volo. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, esattamente, lei ha colto l'aspetto, complicando peraltro la 
situazione… 
 
CONS. FAVARO: … (Intervento fuori microfono) 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, sei o sette situazioni, più di una situazione insomma in Veneto. 
 
CONS. FAVARO: Poteva avere un senso comunque come procedimento, ma staccato dal 
santuario. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Esattamente. 
 
CONS. FAVARO: Dando un tempo magari di 30 giorni, per dire un numero. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Esattamente. 
 
CONS. FAVARO: Sì, ho capito.  
Non so, se si può anche fare una proposta magari all’AGES, perché questo problema - spero non 
per molto - ma per adesso ce l’abbiamo, quindi… 
 
SINDACO: E’ un problema comune a parecchi Comuni, scusi il gioco di parole. 
 
CONS. FAVARO: Sì, non tantissimo, qualcuno ce l’ha. Però, voglio dire, effettivamente se è una 
proposta di buon senso di inserire che per le reggenze di - mettiamo - 30 giorni per non esagerare 
sennò magari la vedono un po’ – potrebbe…, perché così abbiamo anche il problema – adesso 
faccio un esempio – che se lei va in ferie noi non possiamo fare la Giunta nonostante abbiamo un 
Vice Segretario, è una cosa… 
 
SINDACO: No, adesso lo possiamo fare. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Con la mia nomina si può, perché in realtà sono nominata a scavalco 
… c’è lo scavalco … (Intervento fuori microfono) 
 
SINDACO: … (Intervento fuori microfono) 
 
CONS. FAVARO: Sì sì, è vero. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Il problema è che non ci sono molti Segretari, e non ci sono neanche 
molti Segretari a scavalco perché non si possono avere, cioè non si lavora insomma bene se si 
hanno questi … (Intervento fuori microfono) 
 
CONS. FAVARO: Sì, è tutta una concatenazione, è il discorso che facevo prima. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: E’ tutta una contraddizione. 
 
CONS. FAVARO: Certo. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: No, le segnalo che quello che è uscito sui Vice Segretari è stato 
enormemente ridotto in sede, poi, di conversione delle varie proposte, perché la proposta iniziale 
era anche quella di inserire all'albo i Vice Segretari, cioè implementare il numero dei soggetti, ma 
per scelta. 
 



 

 

 

 

CONS. FAVARO: Faccio una domanda. E’ mai stato utilizzato ad oggi ciò che ritiene l'atto di 
indirizzo? Perché si poteva farlo di Consiglio come delibera, Giunta…, come… Diventava valida da 
oggi con l’immediata eseguibilità ed era risolta la questione della convalida, per questa io dico. 
 
SINDACO: Si rettifica oggi … (Intervento fuori microfono) 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Di quella? 
 
CONS. FAVARO: Di questa. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Non ho idea se ci siano stati dei casi… 
 
CONS. FAVARO: Sì, era per… 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Però è anche vero che se ci fossero, che magari qualcuno finora non 
ha pagato è meglio, secondo me, lasciare… 
 
CONS. FAVARO: Sì, ma se la fa da oggi … (Intervento fuori microfono) 
 
SEGRETARIO COMUNALE: …e sanare il pregresso. 
 
CONS. FAVARO: Sì, era un’idea anche quella eventualmente di portare in Consiglio, questo 
intendevo. Va bene. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Sì, però è anche vero che poi daremo l'indirizzo agli Uffici da oggi e 
sicuramente dal 16 giugno ad oggi c'è qualcuno che…., cioè dovrei anche farvi approvare una 
retroattività… 
 
SINDACO: Richieste ce ne sono sicuramente. 
 
CONS. FAVARO: Sì, ecco, questa è la mia domanda. 
 
SINDACO: Richieste ce ne sono, sì sì, ce ne sono state. 
 
CONS. FAVARO: Va bene. Grazie. 
 
SINDACO: Bene. Se non ci sono altre domande, metto ai voti. 
Chi vota a favore? 
 
VOTAZIONE 
 
CONS. GRANDESSO: Unanimità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 
2020) dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160; 
 

 che l’art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

 
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli 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 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 

abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 
 

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 
 

1)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  

3)  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti 
ad abitazione principale;  

4)  la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice 
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso;  

5)  un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
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, 
individuandoli 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, come 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. 

 
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU ai sensi della Legge 160/2019; 

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

Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione; 
 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165;  
 

con dieci voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’IMU ai sensi 
della Legge 160/2019, come riportato nella bozza allegata al presente atto; 
 

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione 
sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze 
del ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a 
inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 si applicano 
le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

 

SINDACO: Bene.  
Ringrazio tutti del proficuo lavoro e auguro a tutti un buon agosto. Buona serata. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Il termine è alle 21 e 20. 
 
Chiusura seduta ore 21:20. 
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto    Moro Paola Fto  De Vidi Michela 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Vendramini Mario 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
lì, .................... IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Vendramini Mario 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

 
 
 


