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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 26/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Maggio, alle ore 20:35, nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione 
Ordinaria, di Prima convocazione.
Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri 
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P
1 POLI MICHELE P 8 MAULE GIORDANO P
2 ORTOLAN FRANCESCO P 9 GARZETTI SARA P
3 RIGHETTI RAFFAELE P 10 DORO MICHELA P
4 MARCHETTO FEDERICO A 11 MAULE CARLO P
5 PONTALTO PIERLUIGI P 12 RONCARI MARCO A
6 FRAMARIN JUNIOR JADER A 13 CRISTOFERI ALESSIO P
7 GUARDA FRANCESCA P

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario comunale Giuseppe Cardella.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 legge n.147/2013;

- l’art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che disciplina la nuova imposta 
municipale propria (IMU);

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,  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;

VISTO l’art.1, comma 777 della legge n.160/2019 che afferma che i comuni possono, con proprio 
regolamento:

    a)  stabilire  che  si  considerano   regolarmente   eseguiti   i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto degli altri;
    b) stabilire  differimenti  di  termini  per  i  versamenti,  per situazioni particolari;
    c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta  pagata  per  le aree successivamente divenute  
inedificabili,  stabilendone  termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed 
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
    d) 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;
    e) 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;

VISTO il progetto di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) predisposto 
dalla commissione consiliare nominata con deliberazione C.C. n.31 del 8.7.2016, esecutiva, depositato agli 
atti del Comune;

VISTO l’allegato schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);

RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;

VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: n. 10 – Votanti: n. 10 – Favorevoli: n. 10 – Contrari: n. == - Astenuti: n. ==,



D E L I B E R A

1. di approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n.11 (undici) articoli;

2. di dare atto che il regolamento testé approvato entra in vigore il 1 gennaio 2020;

3. di dare atto che il presente regolamento, al fine di essere efficace, verrà pubblicato sul sito internet del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020.

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: n. 10 – Votanti: n. 10 – Favorevoli: n. 10 – Contrari: n. == - Astenuti: n. ==,
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale
Michele Poli GIUSEPPE CARDELLA

(atto sottoscritto digitalmente)


