ORIGINALE INFORMATICO

COMUNE DI CHIARANO
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio
nella competenza del Consiglio Comunale

Deliberazione n°
del

18
15/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PER

L'APPLICAZIONE

L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di settembre alle ore 10.35 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Commissario Prefettizio, dott.ssa Paola De Palma, in virtù dei poteri conferitole con decreto del Prefetto di Treviso in
data 28.5.2019, n. 53082.
Partecipa alla riunione il Segretario del Comune BORTOLAN Dott. Simone.

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.200 n. 267 )
Si attesta che in data di firma, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione è
stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
_______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREETTA dott. Stefano
( Firma acquisita digitalmente )

Deliberazione n. 18 del 15/09/2020
Oggetto:

Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto del Prefetto di Treviso n. 53982 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato Commissario prefettizio la
dott.ssa Paola De Palma;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, 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;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di
previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto che il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con ultima delibera n. 9 del 8.06.2012, che
regolamenta l’applicazione dell’IMU disciplinata dal Dl n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del 2013, oltre che da varie
disposizioni normative, che non sono più vigenti a decorrere dall’1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle disposizioni
che sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019;
Preso atto che il regolamento IMU vigente non può essere abrogato perché disciplina le condizioni che regolano l’attività
di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019;
Visto l’art. 1 comma 738 legge 27.12.2019, n. 160 (legge Stabilità 2020) con il quale viene abolita l’imposta unica
comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Visto: l’art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777
che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
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;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale datato 11.09.2020, ns. prot.
n.6828/2020;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio competente in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1.

2.

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 21 articoli, allegato A) alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;
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;

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.

Pareri alla prosposta num. 1/Ufficio Tributi
Avente per oggetto: Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria

PARERI
( art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 )
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Andreetta Stefano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Andreetta Stefano

Deliberazione n° 18
Oggetto:

del

15/09/2020

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
dott.ssa Paola De Palma

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLAN Dott. Simone

( Firma acquisita digitalmente )

( Firma acquisita digitalmente )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 )
Si dichiara che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, diverrà esecutiva
trascorsi 25 giorni dall’inizio della pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

