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COMUNE DI CODEVIGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE N° 10 DEL 22/05/2020 
 
 

 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.). 

 
L’annoduemilaventi, addì ventidue del mese di maggio alle ore 18.30 nei locali della sala 
consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il 
Consiglio Comunale, a porte chiuse al pubblico ma in diretta streaming. Nel rispetto delle 
norme per l’emergenza COVID. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Vessio Francesco Sindaco X  

2 Friso Debora Consigliere X  

3 Visentin Olives Consigliere X  

4 Lazzaro Ettore Consigliere  X 

5 Martini Giuseppe Consigliere X  

6 Rubin Monia Consigliere X  

7 Zazzarini Silvia Consigliere X  

8 Piran Martina Consigliere X  

9 Buratto Alessandro Consigliere X  

10 Agatea Valentina Consigliere X  

11 Chiggiato Luigino Consigliere X  

12 Mantovan Claudio Consigliere X  

13 Ballarin Gianluca Consigliere X  

   12 1 

 
Assiste alla seduta il Dott.  Carraro Paola  Segretario del Comune. 

 
Il Sig.  Vessio Francesco  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatore i consiglieri:Friso Debora, 
Zazzarini Silvia, Chiggiato Luigino 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sotto esposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
si procede con illustrazione e discussione,  
 
Il Sindaco illustra l’argomento così come è stato discusso in commissione Regolamenti e spiega 

che il testo recepisce i punti salienti della normativa. Ritiene sia stato fatto un lavoro ottimo e 

capillare nell’aggiornamento della normativa. 

 

La Consigliera Zazzarini spiega che il Regolamento è stato concepito come strumento di lavoro 

anche per i cittadini. Illustra, tra le altre, l’esenzione per la prima casa, l’esenzione per i fabbricati 

concessi in comodato d’uso gratuito al Comune di Codevigo. Specifica che sui limiti degli interessi 

ci si è rapportati al Regolamento generale delle entrate, da poco approvato. 

 

Il Consigliere Mantovan chiede l’abbattimento della tassa per la cessione ai parenti in linea retta. 

 

La Consigliera Zazzarini riferisce che è previsto dall’art. 9, comma 1, lett. (c del Regolamento in 

questione, dove si prevede una riduzione del 50%  come previsto dalla Legge di bilancio dello 

stato. 

 

Il Sindaco apprezza la positiva attività dell’ufficio tributi. 

 

La Consigliera Agatea chiede dell’affidamento della riscossione coattiva e chiede a chi va fatta.  

 

La Consigliera Zazzarini riferisce ad Agatea della riscossione coattiva. 

 

Il Sindaco ritiene che emerga da quanto va fatto dal Responsabile di Servizio. 

 

Non essendoci altri interventi in merito al presente argomento da parte dei Consiglieri Comunali. 
Si procede alla votazione su numero 12 consiglieri presenti e votanti 12 il cui risultato, accertato e 
proclamato come per Legge è il seguente: 
 

Favorevoli: Unanimità 

D E L I B E R A 
 

di approvare la sotto esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta n. 15/2020 (area V); 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica stessa. 
Data, 13/05/2020        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                                   d.ssa Eugenia Moscardi 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta: 

□ Certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile sull’argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 
o Favorevole 

o Contrario per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________  

□ Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile 
 

Data, 13/05/2020                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                               Dott. Federico Sparapan 

______________________________________________________  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che 

l’imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni dei successivi commi da 739 a 783;  

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lascia ferme le facoltà di regolamentazione 

dell’IMU di cui all’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni 

possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 

Visto l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,  che afferma «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»; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (Imu), allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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 
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pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “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 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”.  

Dato atto che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in 

deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il 

regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque 

non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 
Visto che il presente schema di Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare ai Regolamenti e allo 
Statuto in data 11/05/2020, come risulta dal verbale trattenuto agli atti dell’Ufficio;  
 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità 

finanziaria del Responsabile finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

Ritenuto  

 necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai 

comuni, ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, procedere all’approvazione del regolamento 

dell’IMU avente decorrenza dal 1° gennaio 2020, che sostituisce il regolamento Imu approvato con 

deliberazione del C.C. n. 8 del 19/05/2014, il quale continuerà ad esplicare i propri effetti per le attività 

accertative relative alle annualità non ancora  prescritte. 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Con voti                                         , espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi dal 

739 al 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 24 articoli che allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 
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4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

5. di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Avv.  Vessio Francesco Fto Dott.  Carraro Paola 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                       (art. 124 T.U. 267/2000) 
 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’Albo Online, per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 27.05.2020 

                                                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                         f.to  Paola Ranzato 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 

 

 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .__________________ 

 ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.  134 T.U. 267/2000); 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Dott.  Carraro Paola 

 

 

 
 
 


