
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

COPIA

N. 33
Reg. delib.

Ufficio competente
ECONOMICO-
FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU.

Oggi  trenta del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Gonzo Francesco Enrico Presente Dacchioni Denise Presente
Cazzola Nicolas Presente Dal Pezzo Isabella Assente
Sottoriva Giulia Presente Casara Piera Presente
Castagna Francesco Presente Zamberlan Silvia Presente
Bertoldo Maria Presente Trentin Stefano Presente
Refosco Simone Presente Lupazzi Luca Presente
Lago Nerina Presente

Presenti   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

OGGETTO Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assenti giustificati: Consigliera Dal Pezzo.

Il Sindaco espone la proposta di deliberazione.

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal-

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti-

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1°-

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (Tari);
i successivi commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno istituito la-

“nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che trattasi di una “nuova” imposta e pertanto deve essere disciplinata in ragione delle
potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali con diverso e nuovo regolamento in modo da
tener distinte le discipline delle due diverse imposte;

Dato atto che:
il presente regolamento relativo all’IMU “nuova” entrerà in vigore dal 01 gennaio 2020;-

il precedente regolamento IMU (vecchia) rimane in vigore per l’attività di accertamento non-

ancora decadute;

Visto che l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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 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;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;
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Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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”;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto
dei diritti del contribuente”;

Visto l’art. 107 comma 2 del D.L. n. 18/ 2020, come modificato dall’art. 106, comma 3 bis del D.L.
n. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020;

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero-

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli-

atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Vista la presa d’atto della Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti riunitasi in data
24 settembre 2020;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;-

lo Statuto del Comune;-

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
presenti: 12
votanti: 8
astenuti: 4 (Casara, Zamberlan, Trentin, Lupazzi)
favorevoli: 8
contrari:  /

DELIBERA
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tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (NUOVA IMU) la2.
cui bozza è allegata sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, le norme regolamentari approvate entrano in vigore e sono quindi efficaci a3.
decorrere dal 1° gennaio 2020;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo4.
Fiscale del ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità indicate in premessa,
conferendo efficacia alla medesima;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma5.
4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione resa per alzata di mano, che dà il seguente
risultato:

presenti: 12
votanti: 8
astenuti: 4 (Casara, Zamberlan, Trentin, Lupazzi)
favorevoli: 8
contrari: /

------------

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
dott. Francesco Enrico Gonzo dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU.

REGOLARITA' CONTABILE
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 33 del 30-09-2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi a partire dal 08-10-2020 fino al 23-10-2020 con numero di
registrazione all’albo pretorio 1065.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
 Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 33 del 30-09-2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "Nuova" IMU.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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