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COMUNE DI NOVE 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  28 IN DATA 28-07-2020 

 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 26/05/2020 CON 
OGGETTO: "COVID-19: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ACCONTO IMU 2020. 
DETERMINAZIONI" 
 

Il giorno ventotto del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 19:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima convocazione.  
 
All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti: 
 

COGNOME E NOME Presente/Assente  

Campagnolo Raffaella  P 
Fabris Diego  P 
Sebellin Rachele Lucia  P 
Zanolli Riccardo  A/G 
Scarpino Rosa  P 
Fabris Francesca  A/G 
Baù Marco  P 
Sartori Daniele  P 
Tolio Eleonora  A/G 
Marcon Franco Valter  A/G 
Carlesso Marco  P 
Zaminato Remo  P 
Marini Zeudi  P 
  

  (P)resenti    9      (A)ssenti    4  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini. 
 
La dott.ssa Raffaella Campagnolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione 
avente l’oggetto sopra riportato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 DEL 10-07-2020 

Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, 
ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 26/05/2020 CON OGGETTO: 
"COVID-19: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ACCONTO IMU 2020. DETERMINAZIONI"” 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 30.12.2019, esecutiva, è stato 
approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-
2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10, D.lgs n. 118/2011); 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2020, esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (art.169 del D.lgs. n.267/2000) e ss.mm.ii; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmessi; 

VISTI i numerosi decreti legge, in parte convertiti, e i numerosi DPCM con i quali sono state 
adottate misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto 
socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l’adozione di misure atte a sostenere famiglie 
ed attività economiche; 

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la 
disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 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.”; 

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 
succitato art. 1 della Legge n. 160/2019; 

VISTO l’art. 1, comma 762 della Legge n. 160/2019, il quale prevede che il versamento della prima 
rata della nuova IMU deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno d’imposta; 

VISTO l’art. 1, comma 777, lett. b) della citata Legge n. 160/2019, il quale prevede che ferme 
restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i 
comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per 
situazioni particolari; 

CONSIDERATO che al concetto di “situazioni particolari” è sicuramente riconducibile l’emergenza 
epidemiologica COVID-19; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile anche all’Imposta Municipale Propria (IMU), il cui comma 1 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 



adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti; 

VISTA la risoluzione MEF n. 5/DF del 08/06/2020, secondo cui, tra l’altro, si ritiene percorribile la 
possibilità di procedere mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla 
situazione emergenziale, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere 
successivamente oggetto di espressa ratifica del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03.06.2020 con oggetto: “COVID-19: 
Imposta Municipale Propria. Acconto IMU 2020. Determinazioni”; 

DATO ATTO che la suddetta deliberazione è stata adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale 
in conseguenza della situazione legata all’emergenza sanitaria (COVID-19) e delle ricadute sul 
tessuto socio-economico, che hanno imposto l’adozione di misure urgenti atte a sostenere 
famiglie ed attività economiche; 

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta 
Comunale, stante la necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze maturate; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 
03.06.2020; 

DATO ATTO che: 
- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e modificato dall’art. 

106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, ha 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020; 

- l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma 
che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, 
sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente; 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dispone che il termine «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» e che «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»; 

DATO ATTO che la deliberazione che si va a ratificare ha contenuto regolamentare; 

VISTO il Dd.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate comunali; 

PROPONE 

1. di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03.06.2020 con oggetto: “COVID-19: 
Imposta Municipale Propria. Acconto IMU 2020. Determinazioni”. 

2. di dare atto che resta esclusa dal differimento la quota di IMU di competenza statale, relativa 
agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D; 

3. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01 gennaio 2020; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge n. 
160/2019 al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento Finanze, mediante inserimento 
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 28 ottobre 2020, conformemente a quanto disposto dall’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 
34/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020. 

--- fine proposta --- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati. 

ALL’ESITO della discussione consiliare così come sinteticamente verbalizzata: 

Il Sindaco illustra il contenuto della variazione che si va a ratificare, che proroga i termini di 
scadenza del pagamento dell’IMU come si è già ricordato in commissione. 

ZAMINATO: si attua quanto era già stata concordato. Auspica ulteriori proroghe. 

SARTORI: la Giunta ha avuto delega da parte del Consiglio di adottare interventi urgenti a favore 
delle categorie economiche e la Giunta ha agito tempestivamente e con efficacia. La riduzione 
della TARI, la modifica del regolamento COSAP, il posticipo dei termini di pagamento, 
rappresentano interventi efficaci e apprezzati dalle categorie economiche. 

Non ci sono altri interventi. 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di approvare la proposta in oggetto.    

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

***** 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)   

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente) 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERA N. 23 DEL 10-07-2020: 
 
Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 24-07-2020. 
 
 
 
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area 
Finanziaria in data 24-07-2020.  
 

 

 
 
 

 


