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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. delibere n. 17 Data 13/07/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

"NUOVA IMU" ANNO 2020. 

 
 

L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di Luglio alle ore 20:30, in seguito a regolari 
inviti, si è riunito presso la Piastra Polivalente in località Pergola, in sessione Straordinaria, in 
seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
All’appello risultano: 
 
 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1 DAL CERO ATTILIO P  

2 OLIVIERI ETTORE P  

3 DAL CERO CESARINO P  

4 BURATO ALESSANDRO P  

5 MURARO ALBERTO P  

6 DAL CERO PATRIZIO P  

7 TREVISAN DAVIDE P  

8 TESSARI LAURA P  

9 CASAROTTO DENIS P  

10 CASOTTO FRANCO P  

11 RONCOLATO NICOLA P  

12 CAVAZZA GIUSEPPE P  

13 PEGORARO RENATA P  

 

 TOTALE 13 0 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sambugaro Dott. Umberto il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
   

Constatato legale il numero degli intervenuti, Ing. Attilio Dal Cero - Sindaco - assume la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’oggetto sopraindicato, 

depositato nella sala delle adunanze nei termini previsti dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio 

Comunale. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
"NUOVA IMU" ANNO 2020. 

 

VERBALE DELLA SEDUTA 

 

Sindaco: il testo è come visto in Commissione eccetto per la diversa previsione sulle case invendute quali 

“beni merce”. Entra in vigore il 01.01.2020. 

 

Sindaco: preso atto che non ci sono interventi, dichiara chiusa la discussione, mettendo in votazione palese la 

proposta di deliberazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 

18.08.2000 n. 267; 
 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata 
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 
Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU 

e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU 
è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 

Richiamati interamente i commi dal 739 al 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 
oggetto la disciplina dell’IMU; 
 

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un regolamento comunale per 
l’applicazione della nuova IMU; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 
Vista la bozza di regolamento comunale della nuova IMU predisposta dall’Ufficio Tributi, 

allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, esamina ed 
approvata dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti, nella seduta del 22 giugno 2020; 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 

Visto:  
-  L’art. 107 del D.L. 17/03/2020 N. 18, con il quale sono stati differiti i termini per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione al 31/07/2020; 
- Art. 138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 con il quale sono stati allineati al 31 luglio 2020 i termini di 

adozione dei provvedimenti in materia di IMU e TARI, con il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione entro il 31 luglio 2020; 

 



 

 

Atteso inoltre che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, della sopra citata legge n. 160/2019, le 
aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 
ottobre dello stesso anno; 
 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 
delle aliquote, di cui al citato comma 767, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 
e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 
 

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2020; 
 

Visto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere rilasciato dal Revisore dei Conti, acquisito 
al protocollo generale n. 5591 del 04/07/2020; 
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio 
Comunale; 

 
Con voti n. 9 (nove) favorevoli e n. 4 (quattro) astenuti (Casotto, Roncolato, Cavazza, Pegoraro) 
su 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU)” come da 

bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 
3. di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Tributaria a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipar-
timento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. Attilio Dal Cero Sambugaro Dott. Umberto 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 


