
COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica

PROVINCIA DI TREVISO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 17 del 29/07/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  LA DISCIPLINA
DELLA NUOVA IMU DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 738 DELLA LEGGE N.
160/2019.

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Luglio (29/07/2020), convocato per le ore 19:00 in
osservanza  delle  disposizioni  regolamentari,  si  è  riunito  il  Consiglio  comunale  in  modalità
telematica mediante videoconferenza in applicazione dell’art.  73 comma 1 del D. L. n. 18/2020,
convertito  con modificazioni  dalla  L.  27/2020, e con le modalità  di  cui al  provvedimento della
Presidente del Consiglio comunale n. 14896/2020. La seduta viene trasmessa in diretta streaming
con inizio alle ore 19:13.

A seguito  dell'appello  iniziale  e  delle  sopravvenute  presenze  e  assenze,  all'inizio  dell'esame
dell'argomento in oggetto risultano collegati in videoconferenza:

N. NOMINATIVO P A N. NOMINATIVO P A

1 SCARDELLATO MARIA P 10 VENDRAME VALERIA P

2 VETTOR LAURA A 11 SCOPEL DANILO P

3 CIMITAN TEO P 12 DAMO LAURA P

4 BATTISTELLA EDDA P 13 LUCCHETTA STRADIOTTO PAOLA A

5 SPINACE' DINO A 14 ALESCIO CONCETTO P

6 PAOLIN PAOLA P 15 BATTEL ALESSANDRO A

7 ZAIA ERIKA P 16 BUCCIOL LUCIA P

8 MARANGONI DIEGO P 17 DE BLASIS MARCO P

9 GUERRERA SARA A

Presenti: 12 - Assenti: 5
Il Vice Presidente del Consiglio ComunaleMarco De Blasis presiede l'adunanza.

Il Segretario generaleAntonino Sanò partecipa al collegamento.

Sono dal Vice Presidente nominati scrutatori i Consiglieri comunali:

CIMITAN TEO, VENDRAME VALERIA, DAMO LAURA

Il  Vice  Presidente,  constatato  legale  il  numero  dei  presenti,  invita  il  Consiglio  a  discutere
l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.
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Proposta di deliberazione predisposta dal SERVIZIO TRIBUTI

PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del  27 dicembre 2019 (legge di bilancio per
l’anno 2020) a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogata l’Imposta Unica Comunale - IUC - di cui
all’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, limitatamente alle due componenti
patrimoniale IMU  e di servizi TASI,  e la “nuova” imposta municipale propria IMU, è disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160/2019;
- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 lascia ferma  la potestà regolamentare
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;

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

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
di disciplina della “nuova” IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente
alle  realtà  economico,  sociale  ed  ambientale,  presenti  in  questo  comune,  mantenendo,  ove
consentito, le medesime agevolazioni già riconosciute nella previgente imposta;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU,
composto da 30 articoli, allegato sub 1) alla presente proposta 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. 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. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del
24/04/2020, differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022
al 31 luglio 2020;
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RITENUTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria
meritevole di approvazione, dando atto che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 sulla
presente  proposta  di  deliberazione  avente  natura  regolamentare  è  necessario  acquisire  il  parere
preventivo del Collegio dei Revisori;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di esprimere sulla  presente proposta di deliberazione l’allegato parere di regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è  inoltre  necessaria  l’acquisizione  del  parere  di  regolarità  contabile,  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE
al Consiglio comunale

1.  di  approvare  il  regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  IMU,  di  cui
dall’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da 30 articoli, allegato sub
1)  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  dando  atto  che  il
medesimo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;

2. di disporre l’inserimento di copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

3. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di renderla nota ai contribuenti mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, per favorire i relativi adempimenti.

 
*******************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI  gli  allegati  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dalle  Responsabili  dei
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

VISTO inoltre l’allegato parere favorevole reso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITA la  relazione  dell’Assessore  ai  Tributi  Lorenzon  integralmente  trascritta  nel  separato
verbale di adunanza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
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VISTO il vigente Statuto comunale;

RITENUTA propria la competenza all'adozione del presente atto ai sensi del art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

A SEGUITO di discussione, per la quale si fa rinvio alla trascrizione integrale di cui al separato
verbale di adunanza;

PROCEDUTO, su invito del Vice Presidente, alla votazione, effettuata mediante appello nominale
da parte del Segretario generale;

ACCERTATO, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:
presenti n. 12, assenti n. 5 (Vettor, Spinacè, Guerrera, Lucchetta Stradiotto, Battel).
Favorevoli: n. 11
contrari: nessuno
astenuti: n. 1 (Bucciol)

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

La presente  deliberazione,  stante  l'urgenza di  provvedere con i  successivi  atti  amministrativi,  è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, con successiva separata votazione che dà il seguente esito:

presenti n. 12, assenti n. 5 (Vettor, Spinacè, Guerrera, Lucchetta Stradiotto, Battel).
Favorevoli: n. 11
contrari: nessuno
astenuti: n. 1 (Bucciol).
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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  DISCIPLINA
DELLA NUOVA IMU DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 738 DELLA LEGGE N.
160/2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
 Marco De Blasis

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

Il Segretario generale
 Antonino Sanò  

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