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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 04/06/2020

ad oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU  AI SENSI DELLA LEGGE N. 
160/2019.

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Giugno alle ore 20:00 il Consiglio Comunale, convocato in 
modalità telematica, si è riunito in Prima convocazione, mediante utilizzo di collegamento elettronico, ai sensi 
dell’art. 23-ter del D. Lgs. 82/2005 e in conformità alle misure previste dal DPCM 08.03.2020 e dall'art. 73 del 
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 ai fini di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, secondo i criteri stabiliti 
con apposito Decreto del Sindaco n. 2 dell’1.04.2020. La pubblicità della seduta è garantita mediante diretta 
streaming.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato, in collegamento digitale, i Signori:

N. NOMINATIVO RUOLO P A
1 CESA STEFANO Sindaco X
2 DEOLA SIMONE Consigliere X
3 FRAPPORTI MONICA Consigliere X
4 ISOTTON ANNA Consigliere X
5 BASSANELLO PIER-LUIGI Consigliere X
6 CORSO MARILISA Consigliere X
7 BORTOLINI ROSANNA Consigliere X
8 BEN GIAMPAOLO Consigliere G
9 BERNARD MARTINO Consigliere X
10 DEOLA RENATO Consigliere X
11 TRINCERI CALOGERO MATTEO Consigliere X
12 CENTA MARA Consigliere X
13 COLLE FLAVIA Consigliere X
14 DALL'ASEN OLIVIERO Consigliere X
15 CIET MARTINA Consigliere X
16 DAL MAGRO DARIO Consigliere X
17 VELLO ARMANDO Consigliere X

 Presenti: 16
Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.
Partecipa in collegamento telematico il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Rocchi con funzioni consultive 
referenti e di assistenza.
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in modalità 
telematica dell’argomento sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina 

dell’IMU  a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI, le cui disposizioni 

sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, 

come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le 

aree edificabili ed i terreni agricoli;

- la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

- l’imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle 

disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO  che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad 

abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che 

costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore 

affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto 
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previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l’assimilazione all’abitazione principale 

dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in 

caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare;

- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati 

accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da 

attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento la 

rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree 

fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già 

applicati alla precedente IMU;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già 

agevolate con l’IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi 748 a 745 dell’articolo 1 della medesima 

legge 160/2019, che fissa l’aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie 

indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 

raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità 

di ridurle fino all’azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già concessa per la 

previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno 

comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

RILEVATO che il comma 777 disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei comuni, con la 

possibilità di:
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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 modalità 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.

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”;

RILEVATO che, in ragione di quanto premesso, si intende introdurre le seguenti previsioni facoltative nel 

regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU come di seguito indicate:

- articolo 6 comma 1 lettera e): conferma dell’assimilazione all’abitazione principale per 

l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- articolo 11 comma 2: recepimento dell’esenzione per i comodati a favore di enti non 

commerciali;

- articolo 14 Versamento dell’imposta:  possibilità di considerare validi i versamenti eseguiti 

dai contitolari e della possibilità di differire i termini di versamento per situazioni particolari;

VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione dell’ IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, a 

condizione di rispettare l’adempimento previsto ai fini dell’efficacia, composta di 25 articoli;

DATO ATTO 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;
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CONSIDERATO che

- a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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;

- ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019  “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno.  Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 

precedente”;

VISTI:

- l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 

295 del 17/12/2019)  e il successivo  decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il 

termine al 30 aprile 2020;

- l’articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 che, in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la 

dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  al 31 Luglio 2020

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvati 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili 
di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco propone di riunire in un’unica discussione la trattazione dei punti relativi all’Approvazione 

del Regolamento IMU e all’approvazione delle relative aliquote di cui ai punti n. 2 e 3 all’ordine del 

giorno; dà la parola all’Assessore al Bilancio Monica Frapporti;

L’Assessore al Bilancio Monica Frapporti illustra il contenuto delle proposte relative all’IMU in esame, 

soffermandosi sulle motivazioni delle scelte effettuate, anche in considerazione del particolare contesto di 

emergenza sanitaria e del conseguente impatto economico per famiglie ed imprese.

Il Sindaco riassume gli obiettivi e i criteri che hanno guidato l’Amministrazione: semplificazione del 

Regolamento e delle aliquote, allineamento rispetto alla situazione precedente alla fusione,  e abbassamento 

verso l’aliquota più bassa.

Il Consigliere Armando Vello approva in linea generale le proposte in esame. Ringrazia gli uffici per il 

lavoro di revisione delle aliquote, svolto con cura. Apprezza l’abbassamento delle stesse, come era stato 

promesso ai cittadini in vista della fusione dei Comuni. Nota l’esenzione per le abitazioni principali di lusso, 

presumendo che tale scelta sia stata effettuata in relazione ai costosi interventi di manutenzione e restauro 

che tali immobili richiedono. Chiede quale sia la quota che il Comune presume di incassare, visto che lo 

scorso anno si è introitato l‘80%  dell’IMU dovuta.

Il Consigliere Dario Dal Magro sottolinea che ai cittadini interessano due aspetti: ricevere il modello F24, 

precompilato per adempiere all’obbligo tributario in modo agevole, e avere un ufficio cui rivolgersi per 

chiarimenti e confronto. A tale proposito, rileva che in questo periodo l’ufficio tributi è aperto al pubblico 

solo a Mel e Lentiai; sarebbe opportuna l’apertura dello sportello anche a Trichiana. Dichiara che il gruppo 

consiliare cui appartiene sarebbe favorevole alla gestione del servizio tributi con personale interno, anche al 

fine di avere un contatto diretto con i cittadini contribuenti. Condivide la scelta di mantenere la scadenza del 

16 giugno per l’acconto IMU, senza applicare sanzioni nel caso di pagamento entro il 30 settembre; 

sottolinea  l’opportunità di comunicare in modo adeguato ai cittadini tali disposizioni. Ritiene che gli iscritti 

all’AIRE non debbano pagare l’IMU e sollecita un ordine del giorno da approvare in accordo con altri 

Comuni della Provincia per sollecitare il governo centrale a modificare in tal senso la normativa. Condivide 

la riduzione dell’aliquota a favore dei contribuenti che affittano immobili a canone agevolato. Per gli 
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immobili di lusso A1, A8 e A9, ritiene preferibile imporre il pagamento dell’IMU. Esprime favore per 

l’allineamento delle aliquote verso il basso.

L’Assessore al Bilancio Monica Frapporti risponde a quanto rilevato dai Consiglieri precisando quanto 
segue:

- le abitazioni di lusso sono pochissime sul territorio comunale; la relativa proiezione di entrata ammonta a 

Euro 750 annui; pertanto, trattandosi di cifra irrisoria, l’Amministrazione non si è posta il problema di 

escluderli dall’esenzione prevista per le abitazioni principali;

- in merito ai residenti iscritti all’AIRE siamo legati alla vigente normativa, ma concorda sulla possibilità di 

sensibilizzare il governo centrale a modificare le regole per escluderli dai soggetti tenuti al pagamento 

dell’IMU;

- assicura che sarà data opportuna informazione ai cittadini su aliquote e scadenze, come previste nei 

provvedimenti in esame;

- l’Amministrazione sta valutando la possibilità di gestire direttamente il servizio tributi, ma risulta difficile 

individuare personale interno da adibire allo scopo;

- in merito agli incassi, è difficile fare previsioni, ancor più in questo particolare momento di emergenza 

sanitaria; l’Ente porrà in essere tutte le misure per riscuotere quanto dovuto.

Il Sindaco precisa che il servizio di riscossione dei tributi è affidato all’UMVB ma l’introito risultante da 

tale attività spetta al Comune; registra difficoltà di gestione del servizio in questione con personale interno. 

E’ in fase di valutazione la fattibilità di internalizzare il servizio, a seguito riorganizzazione della struttura 

comunale. Si cercherà, comunque, di garantire l’apertura dello sportello tributi anche a Trichiana. In 

relazione al rapporto con i cittadini, comunica che la Giunta comunale ha approvato, nei giorni scorsi, 

l’avvio dello sportello Telematico, nell’ottica della digitalizzazione e della semplificazione nell’accesso dei 

cittadini ai servizi comunali. La complessità della normativa, soprattutto in ambito TARI, e la disomogeneità 

delle situazioni ereditate dagli ex Comuni,  hanno reso necessario ricorrere ad un supporto specialistico 

esterno per regolamentare i tributi nell’anno in corso. Concorda sulla proposta di un ordine del giorno per 

promuovere l’esenzione IMU a favore degli iscritti all’AIRE.

A SEGUITO apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente  risultato proclamato dal 
Sindaco:
Presenti: 16 consiglieri,
Astenuti: nessun consigliere,
Votanti: 16 consiglieri,
Favorevoli: 16 consiglieri,
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Contrari: nessun consigliere,

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per i motivi espressi, il Regolamento per l’applicazione dell’IMU composto di n. 25 

articoli, allegato sub A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 “le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il 

testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 

e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Servizio l’adozione degli atti conseguenti alla presente 

deliberazione.

A seguito apposita separata votazione espressa in forma palese, con il seguente  risultato proclamato dal 
Sindaco:
Presenti: 16 consiglieri,
Astenuti: nessun consigliere,
Votanti: 16 consiglieri,
Favorevoli: 16 consiglieri,
Contrari: nessun consigliere,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000.

********************************************************************************

Ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento 
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Maurizio Schenal] e che i soggetti interessati potranno accedere ai 
documenti presso Ufficio Tributi Unione Montana Valbelluna.
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===========================================================================

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il SINDACO
Stefano Cesa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, 
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


