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COMUNE   DI   VICENZA
C O R S O  A .  P A L L A D I O ,  9 8  -  3 6 1 0 0  V I C E N Z A

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 25 del 09/06/2020.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU 2020

L’anno duemilaventi addì 09 del mese di Giugno alle ore 16:05 nella sede municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale  convocato con avviso del 4 Giugno 2020 (P.G.N. 80082).
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta in modalità videoconferenza, ai 
sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con 
proprio decreto pgn. 56693 del 16/04/2020.
La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

RUCCO FRANCESCO P MALTAURO JACOPO P

ALBIERO ROBERTA P MARCHETTI ALESSANDRO P

ASPROSO CIRO P MAROBIN ALESSANDRA P

BAGGIO GIOIA P MOLINARI MARCO P

BALBI CRISTINA P NACLERIO NICOLO' P

BARBIERI PATRIZIA A PELLIZZARI ANDREA P

BERENGO ANDREA A PUPILLO SANDRO P

BUSIN FILIPPO A REGINATO MATTEO P

CASAROTTO VALTER P ROLANDO GIOVANNI BATTISTA P

CATTANEO ROBERTO P SALA ISABELLA P

CIAMBETTI ROBERTO P SELMO GIOVANNI P

COLOMBARA RAFFAELE P SOPRANA CATERINA P

DALLA ROSA OTELLO P SORRENTINO VALERIO P

D'AMORE ROBERTO P SPILLER CRISTIANO P

DANCHIELLI IVAN P TOSETTO ENNIO P

DE MARZO LEONARDO P ZOCCA MARCO P

LOLLI ALESSANDRA P
Presenti: 30 - Assenti: 3
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Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario Generale sono presenti nello 
stesso luogo, presso la sede municipale - “Sala G. Chiesa”.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Lolli Alessandra, Marobin Alessandra, 
Soprana Caterina.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Celebron Matteo, Giovine Silvio, 
Ierardi Matteo, Lunardi Marco, Maino Silvia, Porelli Valeria, Siotto Simona, Tolio Cristina e 
Tosetto Matteo.

Prima della votazione dell’ordine del giorno n. 1, risulta aver interrotto il collegamento il 
videoconferenza il cons. De Marzo (presenti 29)

Prima della votazione dell’ordine del giorno n.2, rientrano, collegandosi in videoconferenza, i cons. 
Berengo e De Marzo (presenti 31)

Prima della votazione dell’emendamento n.2, risulta aver interrotto il collegamento in 
videoconferenza il cons. De Marzo (presenti 30)

Prima della votazione dell’oggetto, risulta aver interrotto il collegamento in videoconferenza il cons. 
Danchielli (presenti 29)

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento, rientra, collegandosi in 
videoconferenza il cons. Danchielli (presenti 30)
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Il Presidente dà la parola all’Assessore Siotto che illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Siotto,

Premesso che:

-  la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27/12/2019) ha abolito l’Imposta Unica Comunale di 
cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 con la sola eccezione della tassa sui rifiuti 
(TARI) ed ha disciplinato la nuova IMU in base alle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

- in deroga all’art. 1, comma 160, della legge 27/12/2006, n. 296, all’art. 53, comma 16, della legge 
23/12/2000, n. 388 ed all’art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n, 267, 
il comma 779 della legge n. 160 del 27/12/2019 ha disposto che i comuni possono approvare 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;

- la deliberazione di approvazione del regolamento dell’IMU, anche se approvata successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine del 30 giugno 2020, ha effetto dal 1° gennaio 2020;

- con la legge di conversione del Decreto Cura Italia n. 18/2020, all’art. 107 è stato disposto il 
differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020. Tale 
differimento è applicabile anche al termine di approvazione del regolamento e delle aliquote IMU in 
virtù dell’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) che ha 
allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020;

- la disciplina normativa della nuova IMU rappresenta una semplificazione rilevante, sia per i 
comuni che per i contribuenti, in quanto rimuove una duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa 
base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti e, d’altro canto, rappresenta anche 
un’opportunità perché consente l’attivazione di facoltà regolamentari che erano in parte già vigenti 
con l’ICI ed in parte sono nuove e permettono una gestione del prelievo più ordinata ed efficace. 
Tra tali facoltà regolamentari rientra quella prevista all’art. 1, comma 777, lett. b), della Legge n. 
160/2019 in merito alla potestà di stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni 
particolari cui il comune intende avvalersi, considerata l’attuale emergenza epidemiologica da 
Covid-19;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle 
province e dei comuni;

TENUTO CONTO CHE è opportuno procedere all’approvazione del nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’IMU in quanto è un nuovo tributo e, come tale, va disciplinato ex-novo, a meno 
che non vi sia una moratoria dell’IMU con legge statale;

VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
• il D. Lgs. n. 118/2011;
• la Legge n. 160/2019;
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• lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
9/01/2013 n. 2/2173 e successive modificazioni;

• il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3/2563 del 10/01/2013 e successive modificazioni;

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11/13015 del 14/02/2013 e successive modificazioni ed i relativi atti 
di interpretazione ed indirizzo del Ministero dell’Interno ex art. 154 del T.U.E.L.;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 e successive modificazioni e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo dell’Ente 
e mappe di attività, parzialmente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 
13/03/2019;

• il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni,

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le 
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018/2023;

• la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 134/133699 del 12/09/2018;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 che ha approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022 e ss.mm.;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4del 15/01/2020 che ha approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG) e ss.mm.;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 26/07/2019 che ha approvato il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019/2021 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  

VISTO il parere dei revisori dei conti in data 27 maggio 2020, allegato alla presente deliberazione;

VISTO il seguente parere espresso dalla Commissione consiliare “Controllo e garanzia” nella 
seduta del 4 Giugno 2020:
favorevoli i consiglieri: Albiero Roberta, Asproso Ciro, Baggio Gioia, D’Amore Roberto, Lolli 
Alessandra, Marchetti Alessandro, Pupillo Sandro e Zocca Marco.
Si riserva di esprimere il parere in aula consiliare il consigliere: Colombara Raffaele.

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Esaminato l’ordine del giorno n. 1/81832 (allegato), sottoscritto dal cons. Baggio;

Intervenuti sullo stesso, per dichiarazione di voto, i cons. Baggio, a nome del gruppo 
consiliare Idea Vicenza-Rucco Sindaco, e il cons. Rolando, a nome del gruppo consiliare Partito 
Democratico;

Preso atto della votazione per appello nominale dell’ordine del giorno n. 1/81832, il cui 
esito è di seguito riportato:

Presenti 29
Astenuti /
Votanti 29
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Favorevoli 29 Albiero, Asproso, Baggio, Balbi, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, 
Colombara, Dalla Rosa, D’Amore, Danchielli, Lolli, Maltauro, 
Marchetti, Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Pupillo, Reginato, 
Rolando, Rucco, Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, Tosetto, 
Zocca

Contrari /

ORDINE DEL GIORNO N. 1/81832: APPROVATO

Esaminato l’ordine del giorno n. 2/82196 (allegato), sottoscritto dai cons. Marchetti e 
Spiller;

Intervenuti sullo stesso il cons. Marchetti, a nome del gruppo consiliare Partito 
Democratico, e l’Assessore Siotto;

Preso atto della votazione per appello nominale dell’ordine del giorno n. 2/82196, il cui 
esito è di seguito riportato:

Presenti 31
Astenuti 2 Reginato e Zocca
Votanti 29
Favorevoli 29 Albiero, Asproso, Baggio, Balbi, Berengo, Casarotto, Cattaneo, 

Ciambetti, Colombara, Dalla Rosa, D’Amore, Danchielli, De Marzo, 
Lolli, Maltauro, Marchetti, Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, 
Pupillo, Rolando, Rucco, Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, 
Tosetto

Contrari /

ORDINE DEL GIORNO N. 2/82196: APPROVATO

Intervenuto il Presidente per informare il Consiglio che l’emendamento n. 1/81157 
(depositato agli atti) sottoscritto dal cons. Molinari è stato dallo stesso ritirato;

Esaminato il seguente emendamento n. 2/81992, sottoscritto dai cons. Spiller, Sala, 
Marchetti, Marobin, Pupillo, Tosetto e Colombara:

“Premesso che:
1. Dal 1° gennaio 2012, con l’approvazione dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 

novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e 
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regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 
2000, n.445, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la 
presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni.

2. L’art. 13 comma 4.bis del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di 
Vicenza stabilisce che:

4.bis L’Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed 
informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che 
non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del 
contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a 
produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal 
ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l’inizio del 
procedimento di verifica tributaria.

3. L’art. 6 comma 2 del Regolamento per l’IMU in approvazione stabilisce che:
2. Nel caso di immobili locati a canone concordatario, all’autocertificazione di cui sopra, va 

allegata copia del contratto stipulato ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 5, commi 1 e 2 
della L. n. 431/98.

Qualora il contratto concordato sia stato sottoscritto senza l’assistenza di un’associazione 
firmataria dell’accordo territoriale, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è 
necessario presentare l’attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo 
del contratto a quanto previsto dall’accordo territoriale depositato il 28/01/2019.

Considerato che
1. L’art.6 comma 2 del Regolamento IMU risulta in contraddizione con il Regolamento generale 

delle entrate tributarie e con l'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nel 
caso in cui il contratto stipulato e l’attestazione di rispondenza del contenuto economico e 
normativo del contratto siano già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il cittadino per adempiere all’art.6 comma 2 del Regolamento IMU deve dotarsi di PEC (non 
necessaria invece per comunicare con l’Agenzia delle Entrate) oppure recarsi personalmente 
negli uffici comunali, in ogni caso con impiego di tempo e risorse.

3. Nell’ottica di una Amministrazione pubblica efficiente e al servizio del cittadino sono da evitare 
al cittadino stesso inutili duplicazioni di oneri.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di integrare l’art.6 comma 2 del Regolamento per l’IMU 
con l’aggiunta della seguente proposizione:
“Non è necessario allegare il contratto stipulato e l’attestazione di rispondenza del contenuto 
economico e normativo del contratto qualora essi siano già in possesso dell’Agenzia delle 
Entrate”.”

Sul soprascritto emendamento è stato espresso il seguente parere:

“ Fermo restando che si concorda sul principio generale che la Pubblica Amministrazione non deve 
acquisire atti già in proprio possesso, si fa presente che, a mero livello operativo, l’acquisizione dei 
contratti dei contribuenti tramite l’Agenzia delle Entrate risulta, al momento attuale, incompleta e 
richiede tempi non immediati; ad esempio, a volte manca il riferimento ai dati catastali degli 
immobili.
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Si esprime, pertanto, parere negativo, sotto i profili della regolarità tecnica e contabile, in quanto la 
presente proposta di emendamento può impedire o ritardare l’applicazione dell’agevolazione 
richiesta dal contribuente.

Addì, 9/6/2020

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Bellesia Dott. Mauro)

F.to Bellesia”

Intervenuti sullo stesso, per dichiarazione di voto, i cons. Spiller, a nome del gruppo 
consiliare Partito Democratico, e Pellizzari;

Preso atto della votazione per appello nominale dell’emendamento n. 2/81992, il cui esito 
è di seguito riportato:

Presenti 30
Astenuti 3 Cattaneo, D’Amore, Zocca
Votanti 27
Favorevoli 14 Asproso, Balbi, Berengo, Colombara, Dalla Rosa, Marchetti, Marobin, 

Pellizzari, Pupillo, Rolando, Sala, Selmo, Spiller, Tosetto
Contrari 13 Albiero, Baggio, Casarotto, Ciambetti, Danchielli, Lolli, Maltauro, 

Molinari, Naclerio, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino

EMENDAMENTO N. 2/81992: APPROVATO

Proceduto alla votazione per appello nominale della proposta in oggetto, come 
emendata, con il seguente esito:

Presenti 29
Astenuti /
Votanti 29
Favorevoli 29 Albiero, Asproso, Baggio, Balbi, Berengo, Casarotto, Cattaneo, 

Ciambetti, Colombara, Dalla Rosa, D’Amore, Lolli, Maltauro, Marchetti, 
Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Pupillo, Reginato Rolando, 
Rucco, Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, Tosetto, Zocca

Contrari /

DELIBERA

1) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’IMU a decorrere dal 1° gennaio 
2020;
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2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi delle norme 
di legge in vigore citate nelle premesse;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767 della legge n. 160 
del 27/12/2019.

Con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata, la presente delibera è 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 
attesa l'urgenza di provvedere all’adozione del regolamento e di darne tempestiva comunicazione ai 
contribuenti mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale comunale:

Presenti 30
Astenuti /
Votanti 30
Favorevoli 30 Albiero, Asproso, Baggio, Balbi, Berengo, Casarotto, Cattaneo, 

Ciambetti, Colombara, Dalla Rosa, D’Amore, Danchielli, Lolli, Maltauro, 
Marchetti, Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Pupillo, Reginato 
Rolando, Rucco, Sala, Selmo, Soprana, Sorrentino, Spiller, Tosetto, 
Zocca

Contrari /
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OGGETTO: REGOLAMENTO IMU 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 avv. Valerio Sorrentino

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

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

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


