
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 17

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, in sessione
Ordinaria e in seduta  di Prima convocazione.
All'ora fissata, fatto l�'appello nominale risultano:

 Giuliato Stefano P Gaidano Andrea P
Baldessin Ferdinando P Golisciani Stefania P
BATTAGLION BRUNA P Lucarelli Stefano A
BENETTI STEFANIA P Pavan Angela A
BIANCHINI MICHELE P Segato Celestina P
Biotti Lorenzo P SPOLVERATO MANOLA P
Bottos Valentina P Sponchiado Silvia P
Da Ros Massimo P SIMIONATO MARTINA P
Forestan Sonia P

Presenti n.  15, Assenti n.   2

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO GENERALE dott. Mazzier Nicoletta.
Il SINDACO Giuliato Stefano, riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta la
seduta, invita il Consiglio a deliberare sull�'oggetto sopraindicato posto all�'ordine del giorno e chiama a fungere da
scrutatori i Consiglieri:
Forestan Sonia
Gaidano Andrea
SIMIONATO MARTINA

PUBBLICAZIONE
 (Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, salvo diverse
disposizioni normative.
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Oggetto: Approvazione regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

Visti:
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020,
l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ha altresì stabilito
che l’imposta municipale propria è disciplinata dalla disposizione dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della
medesima Legge n. 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. 15/12/1997 n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che
i Comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’Imposta Municipale Propria;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 in merito al termine per la deliberazione di
aliquote e tariffe dei tributi locati, nonché per l’approvazione dei regolamenti sulle entrate degli Enti Locali;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, integrato dall’art. 1, comma 767, della Legge
27/12/2019 n. 160 relativo alla modalità di invio telematico al MEF di delibere e regolamenti al fine della
loro validità ed effetto;

Richiamato l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 che fissa al 31/07/2020 il termine per la deliberazione
del Bilancio di previsione per le annualità 2020-2022;

Ritenuto necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all’approvazione del Regolamento IMU al fine
dell’applicazione del tributo in questione;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 – T.U.E.L., favorevole,
espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 – T.U.E.L., favorevole,
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/00 –
T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. n. 174/2012;

Dato atto che lo schema di regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella
seduta del 21 luglio 2020 senza avanzare alcuna modifica;

Dato atto inoltre che è presente, senza diritto di voto, l'Ass. esterno Stefano Bortolini;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;
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Con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1)     di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2)     di approvare 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. 33 articoli che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3)     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 2020-2022;

4) di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

5) di pubblicare nelle apposite sezioni del sito istituzionale di questo Ente il presente provvedimento e il
regolamento allegato;

6) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n. 267/00 e il parere dell’Organo di revisione economico finanziaria.
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 Verbale di C.C. n. 17 del 30.07.2020

Trascrizione interventi

SINDACO: Recepisce un po’ le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020, che immette la TASI
all’interno dell’IMU. Noi abbiamo, siamo andati sulla falsa riga, abbiamo recepito, più che altro, il
Regolamento che aveva suggerito l’IFEL che è Fondazione ANCI, e poi trattato anche dall’Associazione
Comuni della Marca Trevigiana e quindi, come altri Comuni, la maggior parte dei Comuni, abbiamo
presentato questo Regolamento. Apporta, rispetto quelli del passato, qualche novità. Per quello che riguarda
quest’anno, l’art. 7 riguarda le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, e al punto b) dell’art. 1
proprietà immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie destinate a studenti universitari, quindi, questa è
una novità che è stata introdotta. All’art. 10, invece, abbiamo la ‘definizione di terreno agricolo’, compreso
anche quello non coltivato; hanno dato maggiore specificazione, invece, per quanto riguarda il punto 11 -
Determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli, al punto 3 le variazioni di rendita
catastale portano effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. Altra
specificazione che non c’era prima, all’art. 12: per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti
urbanistici. Poi un'altra novità è l’art. 14 al punto 2  di cui al presente articolo si estende in caso di morte del
comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Altre novità sono state introdotte all’art.
16 per quanto riguarda la determinazione delle aliquote che permangono le stesse, per quanto riguarda il
Comune di Casale. Poi, al punto dell’art. 21 - differimento dei termini per i versamenti, al comma 1.a sono
state introdotte, è stata la novità di quest’anno, gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi
eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio Comunale. È stato
introdotto anche in particolari situazioni di disagio economico, chiaramente, questi, però, non possono essere
applicati per quanto riguarda i fabbricati D. Poi, la seconda modifica è stata introdotta anche poi sul punto 22
per le dichiarazioni. E poi altra novità riguarda anche l’attività di riscossione che è il punto 26: infatti, gli
avvisi di accertamento che vengono notificati sempre a far data dal 1° gennaio del 2020 sono
immediatamente esecutivi e comportano l’obbligo, poi, dell’ammontare di pagamento delle tre imposte e
degli interessi. È stata introdotta anche la rateizzazione, sia per gli esecutivi che per i definitivi. E, diciamo,
ecco, questi sono gli articoli, sono 33, e da quello che ci siamo informati in questi giorni, può darsi che
questo Regolamento duri anche solo un anno, perché sono previste altre variazioni, però, non sono state
ancora affrontate, più che altro delineate. Quindi, questa sera noi andiamo ad approvare questo Regolamento,
ecco. Se c’è qualcuno che vuole intervenire. Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Va bene,
perfetto. Passiamo al punto n. 5.
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Allegato alla delibera nr.17 del 30-07-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 del 22-07-2020

Oggetto: Approvazione regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)

ESTENSIONE DEL PARERE
(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il
seguente parere:

per quanto concerne la Regolarita Tecnica Area 2 esprime parere: Favorevole

Data 22-07-2020 Il Responsabile del Servizio
Casonato Giorgio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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Allegato alla delibera nr.17 del 30-07-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 del 22-07-2020

Oggetto: Approvazione regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)

ESTENSIONE DEL PARERE
(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il
seguente parere:

per quanto concerne la Regolarita contabile esprime parere: Favorevole

Data 22-07-2020 Il Responsabile del Servizio
Casonato Giorgio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE
Stefano Giuliato Nicoletta Mazzier

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo on line comunale e la stessa diventa esecutiva
ai sensi del 3° comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione e quindi dal 16-08-2020.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)
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