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CITTÀ DI VITTORIO VENETO 
MEDAGLIA D’ORO AL V.M. 

(PROVINCIA DI TREVISO) 
 

    

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019. APPROVAZIONE. 
 

Il giorno 15/06/2020 alle ore  18.00, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO 

VENETO.  

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta  Pubblica  Ordinaria, di 1a convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Miatto Antonio X   12 Rasera Gianni X  
2 Balliana Mirella X   13 Rosset Mario X  
3 Casagrande Andrea X   14 Salezze Silvia X  
4 Da Re Gianantonio X   15 Santantonio Paolo X  
5 De Antoni Giulio X   16 Tonon Roberto X  
6 De Bastiani Alessandro X   17 Varaschin Gianni X  
7 De Nardi Barbara X       
8 Dus Marco X       
9 Gomiero Maurizio X       
10 Pagotto Alberto X       
11 Parrella Roberto X     17 0 

       
          

 

Fungono da scrutatori i Signori:  Balliana Mirella, Gomiero Maurizio,  Pagotto Alberto. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Nobile Lino. 

Assume la presidenza il Consigliere Santantonio Paolo il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che con la legge di stabilità per l’anno 2014 (legge n. 147/2013) è stata 
introdotta la tassazione sugli immobili denominata I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che 
si articola nelle seguenti componenti: 
a. I.M.U., imposta municipale propria, dovuta dal possessore di immobili, ad eccezione 

delle abitazioni principali ricadenti nelle categorie catastali comprese da A/2 a A/7; 
b. TA.S.I., tributo sui servizi indivisibili, che si applica su tutti gli immobili, ed è dovuta sia 

dal possessore che dall’utilizzatore/detentore degli immobili stessi; 
c. TA.RI., tassa sui rifiuti; 

 
VISTA la legge di bilancio per l’anno 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 45/L) che, all’articolo 1, 
comma 738, ha disposto che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’Imposta Unica 
Comunale di cui alla legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI), e l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 
seguenti commi dal 739 al 783 compresi; 
 
DATO ATTO, pertanto, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020: 
- è istituita e disciplinata la nuova IMU, i cui presupposti sono analoghi a quelli della 

precedente imposta; 
- è abrogata la TASI (tassa servizi indivisibili); 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che 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; 
 
VISTI, in particolare, i commi 741, lettera c), numero 6), 747, lettera b), ultimo periodo, 
775, ultimo periodo e 777, della citata legge n. 160/2019, disciplinanti i possibili ambiti di 
intervento regolamentare dei comuni in materia; 
 
PRESO ATTO: 
- che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, e dell’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi è stato 
differito al 31 luglio 2020; 

- che, ai sensi del comma 767 della citata legge n. 160/2019, 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, con inserimento del testo del regolamento, da parte del 
Comune, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procede con la stesura di un nuovo regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa 
comunale ai dettami nazionali; 
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VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria di cui alla Legge n. 
160/2019”, predisposto dall’ufficio Tributi e composto da n. 13 articoli e dai valori delle 
aree fabbricabili per zone territoriali di riferimento e destinazione urbanistica e relativi 
criteri di applicazione, nel testo Allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO in data 08.06.2020, al prot. n. 18165, il parere favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti, espresso il 04.06.2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del 
D.Lgs. n. 267/2000, Allegato n. 2 alla presente deliberazione; 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione 
Consiliare “Finanze – Patrimonio – Società partecipate”, come da verbale in data 
11.06.2020, in atti; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
 
Escono i consiglieri De Antoni e De Bastiani - presenti n. 15; 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti: 
 
Favorevoli:   n. 11 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, 

Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin) 
Contrari: n.  0 
Astenuti: n.  4  (Balliana, De Nardi, Dus, Tonon) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il “Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria 

di cui alla Legge n. 160/2019”, composto da n. 13 articoli e dai valori delle aree 
fabbricabili per zone territoriali di riferimento e destinazione urbanistica e relativi 
criteri di applicazione, Allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 

2) di prendere atto che l’entrata in vigore del presente regolamento è il 1° gennaio 
2020; 
 

3) di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica entro il 
termine perentorio del 14.10.2020, con le modalità stabilite nello specifico decreto n. 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 

4) di dare atto che in data 08.06.2020, al prot. n. 18165, è stato acquisito il parere 
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, Allegato n. 2 alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
5) di garantire la massima diffusione del presente regolamento mediante le forme e i 

mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 
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Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e 
votanti che dà il seguente esito: 
 
Favorevoli:   n. 11 (Casagrande, Da Re, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, 

Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin) 
Contrari: n.  0 
Astenuti: n.  4  (Balliana, De Nardi, Dus, Tonon) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di rispettare la scadenza normativa e fornire 
ai contribuenti una fonte normativa organica per la disciplina della nuova IMU, 
immediatamente eseguibile, ai dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico 
Enti Locali). 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da: 

 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Santantonio Paolo Nobile Lino 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali) 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019. APPROVAZIONE. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la proposta n. 2020/2 dell’Ufficio  08. U.O. Tributi, esprime il seguente parere in 
ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
con le seguenti note:  

 
Vittorio Veneto, 06/06/2020 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 
 Paola Costalonga 
 con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali) 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019. APPROVAZIONE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Vista la proposta n. 2020/2 dell’Ufficio  08. U.O. Tributi, esprime il seguente parere in 
ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
con le seguenti note:  

 
Vittorio Veneto, 06/06/2020 
 
 Sottoscritto dal Responsabile 
 del Servizio Finanziario 
 Paola Costalonga 
 con firma digitale 
 
 
 
 
 


