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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 18 

Del 28-07-20 Prot. 5844 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

Il giorno  ventotto luglio  duemilaventi nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta  sessione Straordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CAPOVILLA PIERGILDO P ZORDAN ALESSIO P 

DALL'OSTO GIADA P PUTIN ADELINA LUIGIA A 

DALL'OSTO GIANNI P ZORZI MARCO A 

ZORDAN SOFIA A ZORDAN ANDREA A 

CORTESE CHRISTIAN P CALGARO MATTEO A 

DAL CASTELLO 

FRANCESCO 

P PANOZZO NICOLA A 

DAL SANTO DIEGO P   

 

 Presenti    7, Assenti    6 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor BERTOIA LIVIO. 

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 

sulla proposta; 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI    N.  7 
CONSIGLIERI ASSENTI         N.   6 

 

CON VOTI  7 favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti n.7 favorevoli espressi per alzata di 

mano; 
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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; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26 maggio 2020 avente per oggetto: 

“Differimento del termine di scadenza di alcune entrate locali - emergenza coronavirus” con la 

quale è stato previsto di concedere un rinvio del versamento dell’acconto dell'IMU, per tutti coloro 

che si trovino in difficoltà in seguito all’emergenza COVID-19, concedendo la possibilità di 

effettuare il pagamento della quota Comune entro il 31 Luglio 2020, senza l’applicazione di 

sanzioni ed interessi, rimanendo invariata al 16 giugno 2020 la scadenza per la quota IMU a favore 

dello Stato (Fabbricati Cat. D) salvo differimento del termine con norma statale; 
 

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 legislativo28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché  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 purché' 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-07-2020  -  pag. 4  -  COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 

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 è 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”;  

 l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 che ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 

Rilevato che, l’art. 106 – comma 3 bis – del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito che “limitatamente all’anno 2020, le 

date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, 

commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 

ottobre e al 16 novembre. 

 

Preso atto che, l’art. 106 – comma 3 bis – del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito che in considerazione delle condizioni 

di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  

le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, e pertanto il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30 settembre 2020; 

 

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; 

 

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di: 

 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; 

 stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri; 

 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; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
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 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; 

 stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

 

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

Visto il D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, 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; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160, composto da n. 28 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;  

 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, 

conferendo efficacia alla medesima; 

 

4. di pubblicare il Regolamento per l’applicazione dell’IMU sul sito istituzionale di questo Ente, 

nell’apposita sezione dedicata; 

 

5. di abrogare ogni altra norma regolamentare riferita all’IMU e alla TASI stabilita dal precedente 

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 19 maggio 2014; 

 

6. di dichiarare, con apposita separate votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente   

F.to CAPOVILLA PIERGILDO    

 

Il SEGRETARIO 

F.to BERTOIA LIVIO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 05 agosto 2020 

 

       Il Funzionario Incaricato 

             F.to Nicola Mioni 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 05 agosto 2020 

 

     Il Dipendente Addetto 

       F.to Nicola Mioni 

  

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 05 agosto 2020; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

       Il Segretario  

 F.to BERTOIA LIVIO 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28 luglio 2020 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li 10 agosto 2020 

 

        Il Segretario  

 F.to BERTOIA LIVIO 


