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COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09-04-2020
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ISTITUITA CON L. N. 160/2019.

L'anno   duemilaventi  il giorno  nove del mese di aprile alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco,
con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l’appello, risultano:

VOLPONI GABRIELE P
DE PAOLI NICOLA P
VAROTTO MATTIA P
DONATI GIORGIO P
ZANFORLIN SILVANO P
TRENTIN DENIS P
MEDICI REMO A
SCARABELLO CELESTINO A
SALMISTRARO SARAH P
BENETOLLO ALESSANDRO P
MASTELLARO PAOLO P
GALLOCCHIO FILIPPO P
COPPOLA ELENA P

  

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assiste all’adunanza la Signora LUCCA MAURIZIO
Il Sig. VOLPONI GABRIELE nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

VAROTTO MATTIA
TRENTIN DENIS
COPPOLA ELENA
 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.° .......242.......  Reg. Pubbl.

Il  sottoscritto Responsabile del servizio certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale
viene  pubblicato il giorno  20-04-2020 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PILA SANDRA



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:
con l’abrogazione della I.U.C., operata dall’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il legislatore, sopprimendo in toto la TASI, ha riscritto
la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della
precedente Imposta Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI.
In particolare, l’art. 1 riporta le norme di dettaglio dell’IMU dal comma 739 al comma 783,
precisando, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l’art. 13 del
D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l’art.
8, comma 1 e l’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011.
Restano, altresì, vigenti le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque,
anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722
e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all’art. 1, commi da 161
a 169, della Legge n. 296/2006.

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal
comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare 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”;

CONSTATATO che, in base all’art. 1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il
Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU, come pure le delibere relative alle
aliquote, devono essere sottoposti al Consiglio comunale entro il 30 giugno 2020, termine
stabilito, per l’anno 2020, dal comma 779 della legge in esame, sganciando tale scadenza da quella
di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 767 il quale sancisce, a pena di inefficacia, l’obbligo di pubblicazione delle aliquote
e dei regolamenti sul portale del Dipartimento delle finanze confermando i termini del 28 ottobre
per la pubblicazione, al cui fine gli enti devono continuare a inviare i propri atti al Mef entro il 14
ottobre dell’anno di riferimento;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VALUTATA l’opportunità di procedere all’approvazione di un Regolamento per l’applicazione della
nuova IMU istituita con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che sostituisca,
dall’anno 2020, il precedente Regolamento comunale IUC sopra nominato solamente nelle sue
componenti IMU e TASI;
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VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU predisposto dal Servizio Tributi
comunale allegato alla presente delibera (all. sub. A) di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti inserito in atti di questo Comune al prot. n. 3129
del 24/03/2020 espresso in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., allegato alla
presente delibera (all. sub. B) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;

Gli argomenti sono stati illustrati dal Sindaco. La presenza dei componenti e del Segretario
Generale è avvenuta mediante videoconferenza in modalità simultanea.
Il Sindaco e il Segretario generale risultano collegati in videoconferenza presso la sede comunale.
L’identità personale di tutti i componenti collegati in videoconferenza, mediante l’applicazione Jitsi
Meet, è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità
indicate dal decreto sindacale n. 9 del 19 marzo 2020.
Le modalità di collegamento in videoconferenza sono state fornite dall’Amministrazione. Il
Consiglio comunale si è svolto a porte chiuse e in diretta streaming secondo l’applicazione Jitsi
Meet di cui all’avviso pubblicato all’Albo pretorio n. 228 del 08/04/2020, prot. 3586.

Il Sindaco illustra l’argomento
Allegato sub  A) dichiarazione di voto dei consiglieri Mastellaro e Benetollo

Presenti e votanti: 11 Assenti 2 consiglieri (Medici e Scarabello)
Voti Favorevoli: 9
Astenuti: 2 (Gallocchio e Coppola)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU predisposto dal
Servizio Tributi comunale allegato alla presente delibera (all. sub. A) di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che sostituisce
il precedente Regolamento comunale IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9
del 19/05/2014 solamente nelle sue componenti IMU e TASI;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, e
al revisore dei conti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
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Proposta di deliberazione

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO DELLA NUOVA IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) ISTITUITA CON L. N. 160/
2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di
competenza - il seguente parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

________________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VOLPONI GABRIELE F.to LUCCA MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
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 al stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell’art.134  del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PILA SANDRA

Maserà, li

NOTE:
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