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ORIGINALE

N°40
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. I.E..

Oggi  ventotto del mese di settembre dell'anno  duemilaventi alle ore 18:07, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Pegolo Michele Presente Nadin Pietro Presente
Feltrin Alessandro Presente Poles Florinda Assente
Filippetto Sabrina Presente Re Tiziano Presente
Landa Antonino Presente Sgorlon Stefania Presente
Piccin Patrizia Presente Del Tedesco Adriana Presente
Taiariol Antonio Presente Della Flora Stefano Presente
Bettin Walter Presente Fiorillo Giulia Assente
Centis Cristina Presente Peruch Claudio Presente
Della Schiava Luca Presente Benedet Enrico Presente
Favro Ursula Presente Bressan Michele Assente
Larice Paola Presente

Presenti   18 Assenti    3

Assessori esterni:
Bolzonello Carlo Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Petrillo Angelo Raffaele.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. I.E..

PROPOSTA

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

VISTI:
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e ha altresì stabilito che l’imposta
municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della
medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano
l’imposta municipale propria (IMU);
 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, 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;

CONSIDERATA la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale disciplina, è necessario approvare
un nuovo regolamento per l’applicazione di detto tributo che recepisca le disposizioni della suddetta
L.160/2019;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che in particolare sono state regolamentate le seguenti fattispecie:
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili, al fine di orientare l’attività di controllo posta in essere dagli uffici;
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;
assimilazione ad 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;

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”;
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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 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 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”;

DATO ATTO che con decreto-Legge 34/2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17/07/2020
per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base L. 160/2019 art. 1 commi da 739
a 783, alla L.147 del 27 dicembre 2013 ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:
di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
di regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000;

SI PROPONE

Di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte1.
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi2.
da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 14 articoli, che allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua3.
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione differito per l’esercizio 2020 al
30 settembre 2020 con D.L.

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente4.
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;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;5.
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stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilita’ ai sensi ai6.
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R.
17/2004.

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all’Assessore al Bilancio
Piccin Patrizia, che procede all’illustrazione dell’argomento.

Dopodichè viene aperto il dibattito.

La consigliera Del Tedesco chiede se il testo del regolamento è lo stesso licenziato dalla commissione.

La consigliera Centis interviene per chiedere di apportare delle modifiche al regolamento, in particolar
modo, all’art. 22 comma 7 dove non si fa riferimento alla consegna a mano relativa all’accertamento con
adesione; viene proposto un emendamento:

Art. 22 comma 7
dopo le parole “posta elettronica certificata” inserire “consegna a mano presso l’ufficio protocollo”

Il Sindaco propone per la votazione dell’emendamento.

Consiglieri presenti n. 18

Con voti favorevoli n. 17
Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (Peruch C.)
Voti espressi per alzata di mano,

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della
presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta, così come emendata, viene messa ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 18

Con voti favorevoli n. 16
Contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Peruch C., Del Tedesco A.)
Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
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di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge

Indi, con apposita e separata votazione

Con voti favorevoli n. 16
Contrari n. 0

Astenuti n. 2 (Peruch C., Del Tedesco A.)
Voti espressi per alzata di mano,

Delibera

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. I.E..

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Pegolo Michele  Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 28-09-2020


